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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1436995101

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.
Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di alta e bassa qualità (una tipologia di titoli di debito). Le obbligazioni
saranno emesse da governi asiatici, da enti correlati al governo e da società
che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia. Le
obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA. Fino al 30%
del patrimonio potrà essere denominato in una valuta diversa dal dollaro
USA.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano e con un
rating di credito inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti da
attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di
cassa derivanti da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi
dei prestiti o delle ipoteche sottostanti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Markit
iBoxx USD Asia Bond.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Markit iBoxx
USD Asia Bond.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 giugno 2016.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU1436995879

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.
Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di alta e bassa qualità (una tipologia di titoli di debito). Le obbligazioni
saranno emesse da governi asiatici, da enti correlati al governo e da società
che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia. Le
obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA. Fino al 30%
del patrimonio potrà essere denominato in una valuta diversa dal dollaro
USA.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano e con un
rating di credito inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti da
attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di
cassa derivanti da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi
dei prestiti o delle ipoteche sottostanti.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Markit
iBoxx USD Asia Bond.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,48%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Markit iBoxx
USD Asia Bond.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 giugno 2016.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1436995366

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.
Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di alta e bassa qualità (una tipologia di titoli di debito). Le obbligazioni
saranno emesse da governi asiatici, da enti correlati al governo e da società
che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia. Le
obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA. Fino al 30%
del patrimonio potrà essere denominato in una valuta diversa dal dollaro
USA.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano e con un
rating di credito inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti da
attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di
cassa derivanti da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi
dei prestiti o delle ipoteche sottostanti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Markit
iBoxx USD Asia Bond.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Markit iBoxx
USD Asia Bond.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 giugno 2016.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165289439

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Asia (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati
sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC
Far East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU0212851702

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o
svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia (Giappone
escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti
con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi
di cassa.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle
oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le
valute dei suoi attivi.

.

una differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla
classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.
.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio
al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti
nel passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,87%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI
AC Asia ex Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC Far
East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954269139

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Asia (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati
sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC
Far East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCEUR
ISIN:LU1679012986

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Asia (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati
sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4
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6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCOEUR
ISIN:LU1679008950

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o
svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia (Giappone
escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti
con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi
di cassa.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle
oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le
valute dei suoi attivi.

.

una differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla
classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.
.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio
al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti
nel passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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Rendimenti generalmente più
elevati

4

5
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,13%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI
AC Asia ex Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164849209

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Asia (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati
sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di emittente, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC
Far East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1986.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164939612

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia
(Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio in aziende di
dimensioni minori. Queste aziende sono definite come incluse
nell’ultimo 25% in base al valore di mercato nell’universo asiatico,
Giappone escluso (composto dall’indice MSCI AC Asia ex Japan e
dall’indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima pari al 50% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al
30% del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares
Access Product - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC Far
East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1997.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954269303

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia
(Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio in aziende di
dimensioni minori. Queste aziende sono definite come incluse
nell’ultimo 25% in base al valore di mercato nell’universo asiatico,
Giappone escluso (composto dall’indice MSCI AC Asia ex Japan e
dall’indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima pari al 50% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al
30% del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares
Access Product - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC Far
East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1997.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCEUR
ISIN:LU0955569065

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia
(Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio in aziende di
dimensioni minori. Queste aziende sono definite come incluse
nell’ultimo 25% in base al valore di mercato nell’universo asiatico,
Giappone escluso (composto dall’indice MSCI AC Asia ex Japan e
dall’indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima pari al 50% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al
30% del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares
Access Product - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC Far
East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1997.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164870239

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia
(Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio in aziende di
dimensioni minori. Queste aziende sono definite come incluse
nell’ultimo 25% in base al valore di mercato nell’universo asiatico,
Giappone escluso (composto dall’indice MSCI AC Asia ex Japan e
dall’indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima pari al 50% del
patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al
30% del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares
Access Product - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI AC Far
East Free ex Japan Net dal lancio fino a 31/10/2008.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 novembre 1997.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU2004780537

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il comparto punta a generare un rendimento totale di lungo periodo investendo
in un portafoglio di obbligazioni asiatiche ad alto rendimento.

.

Il comparto investe in normali condizioni di mercato almeno il 70% del proprio
patrimonio netto in titoli a reddito fisso privi di rating e con rating inferiore a
investment grade, emessi da società domiciliate, che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia, oppure che sono emessi o
garantiti da Stati, enti pubblici o organismi sovranazionali in Asia.

.

L’investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore a reddito fisso denominati in
RMB, emessi all’interno della Repubblica popolare cinese (“RPC”) e negoziati
sul China Interbank Bond Market (“CIBM”). Il comparto può investire sul CIBM
attraverso il Bond Connect e/o attraverso l’Iniziativa CIBM. Il comparto può
investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni cinesi onshore
emesse, tra gli altri, da amministrazioni comunali e locali, società e banche di
stato. Tuttavia, il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio
netto in titoli a reddito fisso onshore con rating al di sotto di investment grade,
BB+ o inferiore (assegnato da un’agenzia di rating locale della RPC) o privi di
rating.

.

Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni
convertibili, titoli convertibili contingenti (CoCo) esclusi.

.

Il comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo), anche se prevedibilmente non supereranno il
10%.

.

Il comparto può raggiungere la sua politica d’investimento investendo fino al
10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC
autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).

.

meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali credit default swap) e
contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non
consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati
in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il
comparto può inoltre ricorrere a strumenti finanziari derivati a scopo
d’investimento, anche se non in modo massiccio. Tra gli strumenti finanziari
derivati a cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo

.

L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente al dollaro USA. Il
comparto può anche assumere esposizione a valute diverse dal dollaro USA,
comprese le valute asiatiche (fino al 30% del proprio patrimonio netto).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 novembre 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU2065168366

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il comparto punta a generare un rendimento totale di lungo periodo investendo
in un portafoglio di obbligazioni asiatiche ad alto rendimento.

.

Il comparto investe in normali condizioni di mercato almeno il 70% del proprio
patrimonio netto in titoli a reddito fisso privi di rating e con rating inferiore a
investment grade, emessi da società domiciliate, che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia, oppure che sono emessi o
garantiti da Stati, enti pubblici o organismi sovranazionali in Asia.

.

L’investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore a reddito fisso denominati in
RMB, emessi all’interno della Repubblica popolare cinese (“RPC”) e negoziati
sul China Interbank Bond Market (“CIBM”). Il comparto può investire sul CIBM
attraverso il Bond Connect e/o attraverso l’Iniziativa CIBM. Il comparto può
investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni cinesi onshore
emesse, tra gli altri, da amministrazioni comunali e locali, società e banche di
stato. Tuttavia, il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio
netto in titoli a reddito fisso onshore con rating al di sotto di investment grade,
BB+ o inferiore (assegnato da un’agenzia di rating locale della RPC) o privi di
rating.

.

Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni
convertibili, titoli convertibili contingenti (CoCo) esclusi.

.

Il comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo), anche se prevedibilmente non supereranno il
10%.

.

Il comparto può raggiungere la sua politica d’investimento investendo fino al
10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC
autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).

.

meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali credit default swap) e
contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non
consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati
in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il
comparto può inoltre ricorrere a strumenti finanziari derivati a scopo
d’investimento, anche se non in modo massiccio. Tra gli strumenti finanziari
derivati a cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo

.

L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente al dollaro USA. Il
comparto può anche assumere esposizione a valute diverse dal dollaro USA,
comprese le valute asiatiche (fino al 30% del proprio patrimonio netto).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 novembre 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU2066404133

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il comparto punta a generare un rendimento totale di lungo periodo investendo
in un portafoglio di obbligazioni asiatiche ad alto rendimento.

.

Il comparto investe in normali condizioni di mercato almeno il 70% del proprio
patrimonio netto in titoli a reddito fisso privi di rating e con rating inferiore a
investment grade, emessi da società domiciliate, che hanno sede o che
svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia, oppure che sono emessi o
garantiti da Stati, enti pubblici o organismi sovranazionali in Asia.

.

L’investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore a reddito fisso denominati in
RMB, emessi all’interno della Repubblica popolare cinese (“RPC”) e negoziati
sul China Interbank Bond Market (“CIBM”). Il comparto può investire sul CIBM
attraverso il Bond Connect e/o attraverso l’Iniziativa CIBM. Il comparto può
investire fino al 30% del proprio patrimonio netto in obbligazioni cinesi onshore
emesse, tra gli altri, da amministrazioni comunali e locali, società e banche di
stato. Tuttavia, il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio
netto in titoli a reddito fisso onshore con rating al di sotto di investment grade,
BB+ o inferiore (assegnato da un’agenzia di rating locale della RPC) o privi di
rating.

.

Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni
convertibili, titoli convertibili contingenti (CoCo) esclusi.

.

Il comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli
convertibili contingenti (CoCo), anche se prevedibilmente non supereranno il
10%.

.

Il comparto può raggiungere la sua politica d’investimento investendo fino al
10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC
autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).

.

meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali credit default swap) e
contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non
consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati
in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il
comparto può inoltre ricorrere a strumenti finanziari derivati a scopo
d’investimento, anche se non in modo massiccio. Tra gli strumenti finanziari
derivati a cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo

.

L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente al dollaro USA. Il
comparto può anche assumere esposizione a valute diverse dal dollaro USA,
comprese le valute asiatiche (fino al 30% del proprio patrimonio netto).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JACI NonInvestment Grade Corporate Index.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 novembre 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY
HIGH DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0197773160

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello
elevato del relativo reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di reddito
superiore a quello del MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o
svolgano la maggior parte delle relative attività nella regione AsiaPacifico (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio
al livello di sicurezza, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti
con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi
di cassa.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
32.9
37.0

50%

0%

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI
AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 05 novembre 2004.

-11.9
-13.9

-13.7
-15.6

-10.8
-9.4

-10%
-20%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

20.5
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9.7
6.8
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0.9
2.8

1.3
3.4

20%

17.3
18.1

30%

18.7
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY
HIGH DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954269568

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello
elevato del relativo reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di reddito
superiore a quello del MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o
svolgano la maggior parte delle relative attività nella regione AsiaPacifico (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio
al livello di sicurezza, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti
con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi
di cassa.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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Rendimenti generalmente più
elevati
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI
AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 05 novembre 2004.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY
HIGH DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0197775025

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello
elevato del relativo reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di reddito
superiore a quello del MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o
svolgano la maggior parte delle relative attività nella regione AsiaPacifico (Giappone escluso). Il Fondo investirà nei mercati sviluppati ed
emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio
al livello di sicurezza, settore e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti
con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi
di cassa.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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Rendimenti generalmente più
elevati
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
32.2
37.0

50%

0%

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI
AC Asia Pacific ex Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 05 novembre 2004.
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I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CURRENCIES BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0210635099

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito). Le obbligazioni saranno emesse
da governi asiatici, da enti governativi e da società che hanno sede
o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia.

.

Almeno il 70% delle obbligazioni del Fondo sarà denominato in
valute asiatiche. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni
denominate in altre valute dei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni non-investment grade.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma
non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC ).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 aprile 2011.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CURRENCIES BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0210635255

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito). Le obbligazioni saranno emesse
da governi asiatici, da enti governativi e da società che hanno sede
o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia.

.

Almeno il 70% delle obbligazioni del Fondo sarà denominato in
valute asiatiche. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni
denominate in altre valute dei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni non-investment grade.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma
non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC ).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 aprile 2011.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CURRENCIES BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0210635339

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito). Le obbligazioni saranno emesse
da governi asiatici, da enti governativi e da società che hanno sede
o svolgono la maggior parte delle proprie attività in Asia.

.

Almeno il 70% delle obbligazioni del Fondo sarà denominato in
valute asiatiche. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni
denominate in altre valute dei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni non-investment grade.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma
non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC ).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 29 aprile 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0254978488

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli analoghi correlati al Brasile.

.

.

Il Fondo potrà investire sino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
e titoli analoghi emessi o garantiti dal governo brasiliano, da agenzie
governative o da società brasiliane. Per società brasiliane si intendono
le società aventi sede in Brasile, le società di qualunque paese che
tuttavia svolgono la maggior parte delle proprie attività in Brasile,
ovvero le società che emettono obbligazioni o titoli analoghi (con
esposizione creditizia verso il Brasile).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e titoli analoghi
denominati in real brasiliani. Il Fondo può anche investire in
obbligazioni e titoli analoghi denominati in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.
Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.
Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi, o di generare
ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
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Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2010 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Brazil Overnight
CDI Interbank Rate dal lancio fino a 30/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0254979023

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli analoghi correlati al Brasile.

.

.

Il Fondo potrà investire sino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
e titoli analoghi emessi o garantiti dal governo brasiliano, da agenzie
governative o da società brasiliane. Per società brasiliane si intendono
le società aventi sede in Brasile, le società di qualunque paese che
tuttavia svolgono la maggior parte delle proprie attività in Brasile,
ovvero le società che emettono obbligazioni o titoli analoghi (con
esposizione creditizia verso il Brasile).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e titoli analoghi
denominati in real brasiliani. Il Fondo può anche investire in
obbligazioni e titoli analoghi denominati in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.
Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.
Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi, o di generare
ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
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-20%

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2010 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Brazil Overnight
CDI Interbank Rate dal lancio fino a 30/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954269725

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli analoghi correlati al Brasile.

.

.

Il Fondo potrà investire sino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
e titoli analoghi emessi o garantiti dal governo brasiliano, da agenzie
governative o da società brasiliane. Per società brasiliane si intendono
le società aventi sede in Brasile, le società di qualunque paese che
tuttavia svolgono la maggior parte delle proprie attività in Brasile,
ovvero le società che emettono obbligazioni o titoli analoghi (con
esposizione creditizia verso il Brasile).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e titoli analoghi
denominati in real brasiliani. Il Fondo può anche investire in
obbligazioni e titoli analoghi denominati in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.
Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.
Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi, o di generare
ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0254979965

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli analoghi correlati al Brasile.

.

.

Il Fondo potrà investire sino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
e titoli analoghi emessi o garantiti dal governo brasiliano, da agenzie
governative o da società brasiliane. Per società brasiliane si intendono
le società aventi sede in Brasile, le società di qualunque paese che
tuttavia svolgono la maggior parte delle proprie attività in Brasile,
ovvero le società che emettono obbligazioni o titoli analoghi (con
esposizione creditizia verso il Brasile).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e titoli analoghi
denominati in real brasiliani. Il Fondo può anche investire in
obbligazioni e titoli analoghi denominati in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.
Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.
Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi, o di generare
ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
56.3
57.8

80%
60%

-5.2
-3.4
-32.2
-30.7

-15.6
-13.6

-40%

-4.4
-0.7

-0.5

0%
-20%

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2010 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Brazil Overnight
CDI Interbank Rate dal lancio fino a 30/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ED
ISIN:LU0254980542

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di alta e bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli analoghi correlati al Brasile.

.

.

Il Fondo potrà investire sino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
e titoli analoghi emessi o garantiti dal governo brasiliano, da agenzie
governative o da società brasiliane. Per società brasiliane si intendono
le società aventi sede in Brasile, le società di qualunque paese che
tuttavia svolgono la maggior parte delle proprie attività in Brasile,
ovvero le società che emettono obbligazioni o titoli analoghi (con
esposizione creditizia verso il Brasile).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni e titoli analoghi
denominati in real brasiliani. Il Fondo può anche investire in
obbligazioni e titoli analoghi denominati in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.
Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.
Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi, o di generare
ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

56.2

60%

57.8

� Fondo
70%

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2010 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan GBI-EM Global Brazil.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Brazil Overnight
CDI Interbank Rate dal lancio fino a 30/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0196696453

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società brasiliane. Si
intendono le società che abbiano sede in Brasile o le società di
qualunque paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Brasile.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio
in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i
costi, o di generare ulteriore capitale o reddito) così come,
seppur in modo non significativo, a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Brazil 10/40
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Brazil 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 agosto 2004.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954269998

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società brasiliane. Si
intendono le società che abbiano sede in Brasile o le società di
qualunque paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Brasile.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio
in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i
costi, o di generare ulteriore capitale o reddito) così come,
seppur in modo non significativo, a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Brazil 10/40
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,28%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Brazil 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 agosto 2004.
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Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0196696966

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società brasiliane. Si
intendono le società che abbiano sede in Brasile o le società di
qualunque paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Brasile.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio
in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i
costi, o di generare ulteriore capitale o reddito) così come,
seppur in modo non significativo, a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Brazil 10/40
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Brazil 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 agosto 2004.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0449509016

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina
(ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è 25% MSCI Brazil
Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI
India Net.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 40% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia
Net|25% MSCI India Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 dicembre 2004.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0449509446

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina
(ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è 25% MSCI Brazil
Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI
India Net.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 40% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia
Net|25% MSCI India Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 dicembre 2004.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M2C
ISIN:LU0214875030

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina
(ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è 25% MSCI Brazil
Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI
India Net.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 40% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia
Net|25% MSCI India Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 dicembre 2004.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC MARKETS EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0254981946

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina
(ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è 25% MSCI Brazil
Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI
India Net.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 40% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia
Net|25% MSCI India Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
BRIC Net dal lancio fino a 25/01/2015.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC MARKETS EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0254982597

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei paesi BRIC. I paesi BRIC sono Brasile, Russia, India e Cina
(ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è 25% MSCI Brazil
Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia Net|25% MSCI
India Net.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 50%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 40% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è 25% MSCI Brazil Net|25% MSCI China Net|25% MSCI Russia
Net|25% MSCI India Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
BRIC Net dal lancio fino a 25/01/2015.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 01 giugno 2006.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU2038982588

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo punta a generare una crescita del capitale di lungo periodo
investendo in un portafoglio di azioni A cinesi.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

In normali condizioni di mercato, il fondo investe almeno il 90% del
suo patrimonio netto in azioni A cinesi quotate sulle borse valori
della Repubblica Popolare Cinese (“RPC”).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI China A Onshore Net
Index.

.

Il fondo può investire direttamente in azioni A cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, subordinatamente alle limitazioni di quote applicabili.
Inoltre, il fondo può ottenere esposizione alle azioni A cinesi
indirettamente tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi
(China A-shares Access Products - CAAP) quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, titoli di partecipazione correlati ad
azioni A cinesi.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Il fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino 50% del suo patrimonio
netto in CAAP. Il fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio
netto in CAAP emessi da un unico emittente di CAAP.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

Di norma il fondo investe in un’ampia gamma di capitalizzazioni di
mercato, senza restrizioni in tal senso.

.

Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in
quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri
comparti di HSBC Global Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alquanto alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato
per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI China A Onshore Net Index.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 settembre 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA A-SHARES EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU2038982661

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo punta a generare una crescita del capitale di lungo periodo
investendo in un portafoglio di azioni A cinesi.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

In normali condizioni di mercato, il fondo investe almeno il 90% del
suo patrimonio netto in azioni A cinesi quotate sulle borse valori
della Repubblica Popolare Cinese (“RPC”).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI China A Onshore Net
Index.

.

Il fondo può investire direttamente in azioni A cinesi tramite lo
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, subordinatamente alle limitazioni di quote applicabili.
Inoltre, il fondo può ottenere esposizione alle azioni A cinesi
indirettamente tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi
(China A-shares Access Products - CAAP) quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, titoli di partecipazione correlati ad
azioni A cinesi.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Il fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in azioni
A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino 50% del suo patrimonio
netto in CAAP. Il fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio
netto in CAAP emessi da un unico emittente di CAAP.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

Di norma il fondo investe in un’ampia gamma di capitalizzazioni di
mercato, senza restrizioni in tal senso.

.

Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in
quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri
comparti di HSBC Global Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alquanto alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato
per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI China A Onshore Net Index.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 settembre 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA CONSUMER
OPPORTUNITIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0654082790

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) o titoli analoghi di società che abbiano sede nei
mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Il Fondo investirà in società posizionate al fine di trarre beneficio
dalla crescita dei consumi in Cina.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 30% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT)

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% in certificati di partecipazione e
obbligazioni convertibili.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 23 settembre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA CONSUMER
OPPORTUNITIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0922809859

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) o titoli analoghi di società che abbiano sede nei
mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Il Fondo investirà in società posizionate al fine di trarre beneficio
dalla crescita dei consumi in Cina.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 30% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT)

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% in certificati di partecipazione e
obbligazioni convertibili.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

30.1

Risultati ottenuti nel passato

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 23 settembre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1903292677

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente classe di azioni è
USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.

.

Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono variare da un
anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU1903292594

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello di
proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di
riferimento del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.
Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.
Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono variare da un
anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1917786938

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente classe di azioni è
USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.

.

Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

Rendimenti generalmente più elevati

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della classe di azioni
non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,03%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCOEUR
ISIN:LU1917786425

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello di
proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di
riferimento del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.
Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.
Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della classe di azioni
non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,05%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1903293139

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente classe di azioni è
USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.

.

Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della classe di azioni
non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINA MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECOEUR
ISIN:LU1903293303

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, titoli convertibili
contingenti esclusi.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni (una tipologia di titoli di
debito) e titoli azionari (azioni) di società, in strumenti del mercato monetario e di liquidità e in altre
classi di attività correlate alla Cina.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”).

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d'investimento.

.

L’esposizione valutaria del fondo può variare nel tempo e, talvolta, il Fondo potrà essere esposto in
maniera consistente ad attività denominate in RMB.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello di
proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di
riferimento del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del Fondo
è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli non inclusi
nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono
discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito di un quadro di rischio
globale, che include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di
ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Le altre classi di attività possono comprendere titoli immobiliari, materie prime, Titoli garantiti da attività
("ABS") e Titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie d'investimento alternativo fino al 40% del suo
patrimonio.
Il Fondo può investire direttamente in queste classi di attivi od ottenere esposizione alle stesse
utilizzando derivati e/o investendo in altri fondi.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi
dimensione che abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in Cina.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi con
un'esposizione massima del 80% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 80% del suo
patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi
tramite i prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

.

.

Il Fondo può investire fino all’80% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso onshore e offshore. I titoli a
reddito fisso offshore possono essere denominati in RMB, USD, HKD o altre valute ed emessi da
società o enti governativi cinesi. Il Fondo può inoltre investire in titoli a reddito fisso denominati in RMB
emessi da società esterne alla Cina.
Il Fondo può investire fino al 80% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso il China
Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni di
bassa qualità.
Il Fondo non investirà oltre il 50% del suo patrimonio netto in titoli di debito di bassa qualità, secondo il
rating assegnato da agenzie di rating riconosciute sul mercato o da un'agenzia di rating locale della
RPC oppure privi di rating.

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in ABS, compresi MBS. Gli ABS e MBS sono titoli
di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui ipotecari.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio di rimborso
anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare gli utili o le
perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle obbligazioni
tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine
sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non testati, i
relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria più
bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non volere o non
essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno storicamente
mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere valore in caso
di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o non
essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati
possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività
sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore rispetto
all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più volatili,
rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità
e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà ad
adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile
del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua
commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le spese siano
inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle Azioni
oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della classe di azioni
non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che i
proventi del vostro investimento vengano pagati.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del Prospetto del
Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,03%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore dell'investimento e
il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel
passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% MSCI China Net|50% Markit iBoxx
Asia Local Bond Index China Offshore.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 08 gennaio 2019.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della
Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le relazioni
annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Passività separate

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente della
Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/
Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital Variable") di diritto
lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono
definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164865239

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Cina (ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 70%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 70% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 50% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI China 10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI China 10/40 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Peregrine
Greater China Gross dal lancio fino a 31/12/1997; CLSA China
World Price da 01/01/1998 fino a 31/05/2005 and MSCI China
Gross da 01/06/2005 fino a 31/01/2009.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 giugno 1992.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954270491

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Cina (ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 70%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 70% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 50% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI China 10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI China 10/40 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Peregrine
Greater China Gross dal lancio fino a 31/12/1997; CLSA China
World Price da 01/01/1998 fino a 31/05/2005 and MSCI China
Gross da 01/06/2005 fino a 31/01/2009.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 giugno 1992.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164852419

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Cina (ivi compreso Hong Kong SAR).

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 70%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 70% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 50% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI China 10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI China 10/40 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Peregrine
Greater China Gross dal lancio fino a 31/12/1997; CLSA China
World Price da 01/01/1998 fino a 31/05/2005 and MSCI China
Gross da 01/06/2005 fino a 31/01/2009.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 giugno 1992.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE GLOBAL
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164941436

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività nei
mercati sviluppati.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno Lordo
("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto", la
differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione dei
flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento
il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:FTSE World
Gross dal lancio fino a 31/12/2000; MSCI World Net da 01/01/2001
fino a 16/02/2015 and HSBC Economic Scale World Net da
17/02/2015 fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 03 dicembre 1990.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE GLOBAL
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679018249

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
nei mercati sviluppati.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

10,0%

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 03 dicembre 1990.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.

0,0%

-10,0%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE GLOBAL
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164872102

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività nei
mercati sviluppati.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno Lordo
("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto", la
differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione dei
flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento
il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:FTSE World
Gross dal lancio fino a 31/12/2000; MSCI World Net da 01/01/2001
fino a 16/02/2015 and HSBC Economic Scale World Net da
17/02/2015 fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 03 dicembre 1990.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164882085

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in
Giappone.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno Lordo
("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto", la
differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione dei
flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è JPY. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è JPY.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

48.8
54.4

70%
60%

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento
il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in JPY.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:TOPIX Price
dal lancio fino a 31/12/2001; TOPIX Gross da 01/01/2002 fino a
16/02/2015 and HSBC Economic Scale Japan Net da 17/02/2015
fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0954275888

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in
Giappone.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno Lordo
("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto", la
differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati ottenuti
nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento
rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del
tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta
di riferimento del Fondo JPY.
L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati
ottenuti nel passato, non tiene conto della copertura valutaria.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Japan Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,97%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento
il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:TOPIX Price
dal lancio fino a 31/12/2001; TOPIX Gross da 01/01/2002 fino a
16/02/2015 and HSBC Economic Scale Japan Net da 17/02/2015
fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954275961

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Giappone.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è JPY. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è JPY.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

10,0%

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in JPY.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1679018835

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in Giappone.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.
Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del
tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo JPY.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,68%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

10,0%

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165080713

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Japan Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività in
Giappone.

.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno Lordo
("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto", la
differenza tra le uscite e le entrate di una società.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione dei
flussi di cassa.
La valuta di riferimento del Fondo è JPY. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è JPY.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

48.0
54.4

70%
60%
50%

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento
il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in JPY.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Japan Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:TOPIX Price
dal lancio fino a 31/12/2001; TOPIX Gross da 01/01/2002 fino a
16/02/2015 and HSBC Economic Scale Japan Net da 17/02/2015
fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164902453

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di
investimento il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in
circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:S&P 500
Composite Net dal lancio fino a 15/03/2015 and HSBC Economic
Scale US Net da 16/03/2015 fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0166156926

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del
tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati
ottenuti nel passato, non tiene conto della copertura valutaria.
Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati ottenuti
nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento
rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,97%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di
investimento il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in
circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:S&P 500
Composite Net dal lancio fino a 15/03/2015 and HSBC Economic
Scale US Net da 16/03/2015 fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1649339030

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1679019056

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del
tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati
ottenuti nel passato, non tiene conto della copertura valutaria.
Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati ottenuti
nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento
rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,67%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165081018

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di
investimento il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in
circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:S&P 500
Composite Net dal lancio fino a 15/03/2015 and HSBC Economic
Scale US Net da 16/03/2015 fino a 24/10/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0954277660

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
negli Stati Uniti d'America.

.

Il processo d'investimento identifica le società sulla base della
relativa portata economica. L'indice di misura per la portata
economica di una società è il contributo al Prodotto Interno
Lordo ("PIL"). Questo è inoltre indicato come "Valore aggiunto",
la differenza tra le uscite e le entrate di una società.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT) a capitale fisso.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del
tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati
ottenuti nel passato, non tiene conto della copertura valutaria.
Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati ottenuti
nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento
rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è S&P 500 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,28%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di
investimento il giorno 24 ottobre 2017 sono stati ottenuti in
circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P 500 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING WEALTH
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0309123817

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà nelle azioni di società posizionate al fine di
trarre beneficio dalla crescita dei consumi nei Mercati emergenti.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione. Il
Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 30%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 20% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 30% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:50% MSCI
World Gross 50% MSCI Emerging Markets Gross dal lancio fino a
31/05/2011 and MSCI AC World Gross da 01/06/2011 fino a
30/06/2016.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 07 dicembre 2007.
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Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165129312

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% in obbligazioni di qualità
elevata (tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà di norma in obbligazioni o titoli analoghi emessi da
governi, agenzie governative o da società.

.

Il Fondo può investire in titoli di qualunque paese.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS) e titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 dicembre 2001.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0165129403

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% in obbligazioni di qualità
elevata (tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà di norma in obbligazioni o titoli analoghi emessi da
governi, agenzie governative o da società.

.

Il Fondo può investire in titoli di qualunque paese.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS) e titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 dicembre 2001.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165095588

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% in obbligazioni di qualità
elevata (tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà di norma in obbligazioni o titoli analoghi emessi da
governi, agenzie governative o da società.

.

Il Fondo può investire in titoli di qualunque paese.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS) e titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 dicembre 2001.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CONVERTIBLE BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1460729418

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d'investimento.

.

Un’obbligazione convertibile è un titolo di debito che può essere convertito in
un numero predeterminato di azioni nell'impresa emittente (o in contanti o in
titoli di pari valore).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 75% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili di alta e bassa qualità, obbligazioni convertibili prive di rating e
altri titoli analoghi. I titoli convertibili verranno emessi da imprese che hanno
sede o effettuano la maggior parte dei loro commerci in Europa.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Le obbligazioni convertibili saranno valutate principalmente in Euro o in altre
valute con copertura in Euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili emesse da imprese non europee, tra cui imprese aventi sede nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.
.

.

Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni non
convertibili.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni)
di aziende di qualsiasi dimensione.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio delle obbligazioni convertibili I titoli convertibili sono strutturati
come obbligazioni che di norma possono, o devono, essere rimborsate con
una quantità prestabilita di azioni, anziché in contanti. Pertanto, comportano i
rischi azionari, così come i rischi di credito e di inadempienza tipici delle
obbligazioni.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Il Comparto è stato creato in data 12.05.2017 successivamente alla fusione
mediante assorbimento del FCI francese HSBC Europe Convertibles (il "Fondo
incorporante"). Il Comparto e il Fondo incorporante presentano caratteristiche
analoghe, nello specifico per quanto riguarda l'identità del consulente per gli
investimenti, il relativo obiettivo d'investimento e le relative struttura delle
commissioni e delle spese e strategia d'investimento. I rendimenti rappresentano
la classe A del Fondo incorporante dal 16/12/2008 al 12.05.2017. Il FCI francese
HSBC Europe Convertibles è stato analogamente creato in data 16/12/2008 a
seguito della fusione mediante assorbimento della SICAV L Convertibles (il
"Fondo incorporante 2"). I rendimenti sono quelli dal Fondo incorporante 2 dal
lancio al 16/12/2008.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 maggio 2017.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CONVERTIBLE BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679019213

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d'investimento.

.

Un’obbligazione convertibile è un titolo di debito che può essere convertito in
un numero predeterminato di azioni nell'impresa emittente (o in contanti o in
titoli di pari valore).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 75% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili di alta e bassa qualità, obbligazioni convertibili prive di rating e
altri titoli analoghi. I titoli convertibili verranno emessi da imprese che hanno
sede o effettuano la maggior parte dei loro commerci in Europa.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Le obbligazioni convertibili saranno valutate principalmente in Euro o in altre
valute con copertura in Euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili emesse da imprese non europee, tra cui imprese aventi sede nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.
.

.

Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni non
convertibili.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni)
di aziende di qualsiasi dimensione.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio delle obbligazioni convertibili I titoli convertibili sono strutturati
come obbligazioni che di norma possono, o devono, essere rimborsate con
una quantità prestabilita di azioni, anziché in contanti. Pertanto, comportano i
rischi azionari, così come i rischi di credito e di inadempienza tipici delle
obbligazioni.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

0,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 maggio 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CONVERTIBLE BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1625263832

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d'investimento.

.

Un’obbligazione convertibile è un titolo di debito che può essere convertito in
un numero predeterminato di azioni nell'impresa emittente (o in contanti o in
titoli di pari valore).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 75% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili di alta e bassa qualità, obbligazioni convertibili prive di rating e
altri titoli analoghi. I titoli convertibili verranno emessi da imprese che hanno
sede o effettuano la maggior parte dei loro commerci in Europa.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Le obbligazioni convertibili saranno valutate principalmente in Euro o in altre
valute con copertura in Euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili emesse da imprese non europee, tra cui imprese aventi sede nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.
.

.

Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni non
convertibili.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni)
di aziende di qualsiasi dimensione.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio delle obbligazioni convertibili I titoli convertibili sono strutturati
come obbligazioni che di norma possono, o devono, essere rimborsate con
una quantità prestabilita di azioni, anziché in contanti. Pertanto, comportano i
rischi azionari, così come i rischi di credito e di inadempienza tipici delle
obbligazioni.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Exane
Eurozone Convertible.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 maggio 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165124784

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi
emessi da società. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni o
titoli analoghi emessi da governi o da agenzie governative.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0165124867

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi
emessi da società. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni o
titoli analoghi emessi da governi o da agenzie governative.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954271036

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi
emessi da società. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni o
titoli analoghi emessi da governi o da agenzie governative.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU0954271119

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi
emessi da società. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni o
titoli analoghi emessi da governi o da agenzie governative.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,67%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.

2.8

4,5%
3,0%

2.4

3.8

6,0%

4.7

7,5%

6.3

6.8

9,0%

1,5%

-1.3

-0.7

-1,5%

-0.1

0,0%

-2.6

-3,0%
-4,5%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165091165

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli di debito) o titoli analoghi denominati in euro.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi
emessi da società. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni o
titoli analoghi emessi da governi o da agenzie governative.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Markit iBoxx EUR Corporates.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND TOTAL
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0988492970

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo impiega una strategia Total Return la quale vanta un'allocazione
flessibile tra l'universo del mercato del credito in euro. Ricercando fonti
multiple di rendimento la strategia tenta di sfruttare, su un ciclo
d'investimento, la maggior parte del rialzo dell'universo d'investimento
limitando al contempo il rischio di ribasso.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio,
direttamente o attraverso l'uso di derivati, in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e altri titoli analoghi. Tali attività, le quali
saranno principalmente denominate in euro, saranno emesse da società,
governi e agenzie governative dei paesi sviluppati.

.

.

.

titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di cassa derivanti da titoli
di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
denominati in euro emessi da società, governi e agenzie governative dei
paesi emergenti.
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio netto in liquidità,
strumenti monetari e/o strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio, separatamente, in
obbligazioni convertibili e in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo
7,5%

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND TOTAL
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0988493192

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo impiega una strategia Total Return la quale vanta un'allocazione
flessibile tra l'universo del mercato del credito in euro. Ricercando fonti
multiple di rendimento la strategia tenta di sfruttare, su un ciclo
d'investimento, la maggior parte del rialzo dell'universo d'investimento
limitando al contempo il rischio di ribasso.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio,
direttamente o attraverso l'uso di derivati, in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e altri titoli analoghi. Tali attività, le quali
saranno principalmente denominate in euro, saranno emesse da società,
governi e agenzie governative dei paesi sviluppati.

.

.

.

titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di cassa derivanti da titoli
di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
denominati in euro emessi da società, governi e agenzie governative dei
paesi emergenti.
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio netto in liquidità,
strumenti monetari e/o strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio, separatamente, in
obbligazioni convertibili e in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,14%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND TOTAL
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0988493275

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo impiega una strategia Total Return la quale vanta un'allocazione
flessibile tra l'universo del mercato del credito in euro. Ricercando fonti
multiple di rendimento la strategia tenta di sfruttare, su un ciclo
d'investimento, la maggior parte del rialzo dell'universo d'investimento
limitando al contempo il rischio di ribasso.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio,
direttamente o attraverso l'uso di derivati, in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e altri titoli analoghi. Tali attività, le quali
saranno principalmente denominate in euro, saranno emesse da società,
governi e agenzie governative dei paesi sviluppati.

.

.

.

titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di cassa derivanti da titoli
di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
denominati in euro emessi da società, governi e agenzie governative dei
paesi emergenti.
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio netto in liquidità,
strumenti monetari e/o strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio, separatamente, in
obbligazioni convertibili e in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO CREDIT BOND TOTAL
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0988493432

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo impiega una strategia Total Return la quale vanta un'allocazione
flessibile tra l'universo del mercato del credito in euro. Ricercando fonti
multiple di rendimento la strategia tenta di sfruttare, su un ciclo
d'investimento, la maggior parte del rialzo dell'universo d'investimento
limitando al contempo il rischio di ribasso.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio,
direttamente o attraverso l'uso di derivati, in obbligazioni di alta e bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e altri titoli analoghi. Tali attività, le quali
saranno principalmente denominate in euro, saranno emesse da società,
governi e agenzie governative dei paesi sviluppati.

.

.

.

titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). I flussi di cassa derivanti da titoli
di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
denominati in euro emessi da società, governi e agenzie governative dei
paesi emergenti.
Il Fondo può investire fino al 49% del suo patrimonio netto in liquidità,
strumenti monetari e/o strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio, separatamente, in
obbligazioni convertibili e in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti, anche se prevedibilmente non supereranno il 10%.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165128348

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0165128421

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954271200

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU0954271382

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165092213

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,65%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ED
ISIN:LU0165092726

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni
di bassa qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating che
versino un reddito più elevato.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o agenzie
governative dei mercati sviluppati o emergenti.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni denominate principalmente in euro. Inoltre, il
Fondo potrà talvolta investire in obbligazioni denominate in altre valute del
mercato sviluppato. Di norma l'investimento in valute diverse dall'euro sarà
limitato al 10% del patrimonio del Fondo.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'euro. Tuttavia, il Fondo
potrà talvolta essere esposto ad altre valute. Di norma l'esposizione del
Fondo ad altre valute sarà oggetto di copertura in euro.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.
.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,65%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Euro High Yield BB-B Constrained.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165074666

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società che abbiano
sede in qualunque paese dell'Unione monetaria europea.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione, ma
investirà principalmente in società di grandi dimensioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
EMU Gross dal lancio fino a 31/12/2004.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954271465

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società che abbiano
sede in qualunque paese dell'Unione monetaria europea.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione, ma
investirà principalmente in società di grandi dimensioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
EMU Gross dal lancio fino a 31/12/2004.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165081950

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società che abbiano
sede in qualunque paese dell'Unione monetaria europea.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione, ma
investirà principalmente in società di grandi dimensioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

20.7
25.5

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
EMU Gross dal lancio fino a 31/12/2004.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165073775

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende e in titoli analoghi.

.

Il Fondo investirà in società di piccole e medie dimensioni. Tali
società avranno sede in qualunque paese della zona euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI EMU SMID
Net.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU SMID Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Europe Small Cap EUR Net dal lancio fino a 31/05/2006 and
MSCI EMU Small Cap EUR Net da 01/06/2006 fino a 31/12/2012.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954271549

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende e in titoli analoghi.

.

Il Fondo investirà in società di piccole e medie dimensioni. Tali
società avranno sede in qualunque paese della zona euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI EMU SMID
Net.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU SMID Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Europe Small Cap EUR Net dal lancio fino a 31/05/2006 and
MSCI EMU Small Cap EUR Net da 01/06/2006 fino a 31/12/2012.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER
COMPANIES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165081448

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende e in titoli analoghi.

.

Il Fondo investirà in società di piccole e medie dimensioni. Tali
società avranno sede in qualunque paese della zona euro.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI EMU SMID
Net.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU SMID Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Europe Small Cap EUR Net dal lancio fino a 31/05/2006 and
MSCI EMU Small Cap EUR Net da 01/06/2006 fino a 31/12/2012.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 aprile 2003.
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Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND GROWTH
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0362709346

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società in crescita che
abbiano sede in qualunque paese dell'Unione monetaria
europea. Si intendono società i cui profitti aumentano più
rapidamente rispetto al tasso di crescita dell'economia nel suo
insieme.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT)

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 15 marzo 2005.
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HSBC France, Luxembourg Branch.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND GROWTH
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0362710864

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società in crescita che
abbiano sede in qualunque paese dell'Unione monetaria
europea. Si intendono società i cui profitti aumentano più
rapidamente rispetto al tasso di crescita dell'economia nel suo
insieme.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT)

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 15 marzo 2005.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND GROWTH
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M1C
ISIN:LU0213956849

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società in crescita che
abbiano sede in qualunque paese dell'Unione monetaria
europea. Si intendono società i cui profitti aumentano più
rapidamente rispetto al tasso di crescita dell'economia nel suo
insieme.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT)

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio
obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i
rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI EMU Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello
dell’indice di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del
sentiment degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili
d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI EMU Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 15 marzo 2005.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164906959

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società dei paesi
sviluppati europei. Si intendono le società che abbiano sede nei
paesi sviluppati europei o le società di qualunque paese che
svolgano tuttavia la maggior parte delle relative attività nei paesi
sviluppati europei.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati, seppur in modo non significativo,
a fini d'investimento, di copertura o di gestione dei flussi di
cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Europe Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Europe Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:FTSE
Europe Gross dal lancio fino a 30/06/2013.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 novembre 1993.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679023165

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società dei paesi
sviluppati europei. Si intendono le società che abbiano sede nei
paesi sviluppati europei o le società di qualunque paese che
svolgano tuttavia la maggior parte delle relative attività nei paesi
sviluppati europei.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati, seppur in modo non significativo,
a fini d'investimento, di copertura o di gestione dei flussi di
cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Europe Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Europe Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 novembre 1993.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164863887

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società dei paesi
sviluppati europei. Si intendono le società che abbiano sede nei
paesi sviluppati europei o le società di qualunque paese che
svolgano tuttavia la maggior parte delle relative attività nei paesi
sviluppati europei.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati, seppur in modo non significativo,
a fini d'investimento, di copertura o di gestione dei flussi di
cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Europe Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che l’indice di
riferimento non verrà utilizzato come universo da cui selezionare
i titoli.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Europe Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:FTSE
Europe Gross dal lancio fino a 30/06/2013.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 novembre 1993.

10.2
10.2
2.6

10%

12.9
8.2

4.8
6.8

17.9
20.2

10.3
11.7

20%

18.3
18.8

30%

20.2
26.0

40%

-20%

-17.5
-10.6

-13.6
-8.5

-10%

-5.9

0%

-30%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0666199749

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in azioni di
aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o svolgano la
maggior parte delle relative attività in paesi di mercati di Frontiera.
Per l'elenco dei paesi di mercati di Frontiera si rimanda al
Prospetto.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali
mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.
Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Select
Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da
quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,25%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I rendimenti precedenti il 30/11/2011 corrispondono al track record
della categoria A di HSBC Specialist Investment Funds – HSBC New
Frontiers Fund, incorporato per fusione in questo fondo in tale data.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Frontier Emerging Markets Capped Net dal lancio fino a 31/05/2014.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954271895

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in azioni di
aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o svolgano la
maggior parte delle relative attività in paesi di mercati di
Frontiera. Per l'elenco dei paesi di mercati di Frontiera si
rimanda al Prospetto.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali
mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.
Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Select
Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Frontier Emerging Markets Capped Net dal lancio fino a
31/05/2014.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCEUR
ISIN:LU0954272190

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in azioni di
aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o svolgano la
maggior parte delle relative attività in paesi di mercati di
Frontiera. Per l'elenco dei paesi di mercati di Frontiera si
rimanda al Prospetto.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali
mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.
Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Select
Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,75%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Frontier Emerging Markets Capped Net dal lancio fino a
31/05/2014.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2011.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0735544974

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà almeno il 51% del suo patrimonio in azioni di
aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede o svolgano la
maggior parte delle relative attività in paesi di mercati di
Frontiera. Per l'elenco dei paesi di mercati di Frontiera si
rimanda al Prospetto.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire l'esposizione a tali
mercati, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.
Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Select
Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Frontier Emerging Markets Capped Net dal lancio fino a
31/05/2014.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 novembre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1455021284

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,95%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU1455023140

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU1455023223

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1455021367

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1679025889

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,18%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BDHEUR
ISIN:LU1679028123

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4

5
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,18%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M1C
ISIN:LU0283739885

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel corso
dell'ultimo esercizio del Fondo, le
commissioni legate al rendimento sono
state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M1CHEUR
ISIN:LU0795840619

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4

5
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,38%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo delle
azioni della categoria. Nel corso dell'ultimo
esercizio del Fondo, le commissioni legate
al rendimento sono state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M1D
ISIN:LU0283740032

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa
qualità (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito
fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da
governi, agenzie governative o società dei mercati emergenti. Queste
società avranno sede legale in paesi del mercato emergente.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).
Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei
mercati emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo
obiettivo di investimento.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o
del mercato emergente.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel corso
dell'ultimo esercizio del Fondo, le
commissioni legate al rendimento sono
state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:M1DHEUR
ISIN:LU0795840700

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,38%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo delle
azioni della categoria. Nel corso dell'ultimo
esercizio del Fondo, le commissioni legate
al rendimento sono state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:R1CHEUR
ISIN:LU0864957328

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,87%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo delle
azioni della categoria. Nel corso dell'ultimo
esercizio del Fondo, le commissioni legate
al rendimento sono state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:R1DHEUR
ISIN:LU0954272604

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire un rendimento totale sull'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

"Total Return" non implica che vi sia protezione del capitale o garanzia di un
rendimento positivo nel tempo. Il Fondo è in qualunque momento soggetto a
rischi di mercato.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità
(una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli
analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie
governative o società dei mercati emergenti. Queste società avranno sede
legale in paesi del mercato emergente.

.

Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari USA. La principali
valuti di esposizione sono il dollaro statunitense e le valute del Mercato
emergente.

.

Il Fondo utilizzerà indici di mercato per calibrare l'ammontare del rischio che
sarà assunto nel portafoglio sottostante degli investimenti.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 49% del suo patrimonio in titoli
velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se nei mercati
emergenti non riuscirà a trovare investimenti conformi al suo obiettivo di
investimento.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE LIBOR USD 3 Month.

.

.

.

Il Fondo può altresì investire fino al 25% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili e opzioni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi compresi altri
fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,87%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20% annuo dei rendimenti ottenuti dal
Fondo al di sopra del 5% del prezzo delle
azioni della categoria. Nel corso dell'ultimo
esercizio del Fondo, le commissioni legate
al rendimento sono state pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE LIBOR
USD 3 Month.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 18 giugno 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165191387

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e, seppur in modo non significativo, d’investimento.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata (tipologie
di titoli di debito) o titoli analoghi.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi emessi su
mercati sviluppati e denominati nelle valute del mercato sviluppato.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso
con rating Non-Investment Grade. Il comparto non investirà oltre il 10% del
patrimonio netto in titoli emessi o garantiti da un unico emittente sovrano
con rating creditizio inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni emesse su
Mercati emergenti.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). I flussi di cassa derivanti
da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rendimenti generalmente più bassi
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,00%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Citigroup WGBI dal
lancio fino a 31/12/2002.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 luglio 1989.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0039216972

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e, seppur in modo non significativo, d’investimento.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata (tipologie
di titoli di debito) o titoli analoghi.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi emessi su
mercati sviluppati e denominati nelle valute del mercato sviluppato.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso
con rating Non-Investment Grade. Il comparto non investirà oltre il 10% del
patrimonio netto in titoli emessi o garantiti da un unico emittente sovrano
con rating creditizio inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni emesse su
Mercati emergenti.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). I flussi di cassa derivanti
da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rendimenti generalmente più bassi
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,00%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Citigroup WGBI dal
lancio fino a 31/12/2002.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 luglio 1989.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164873092

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e, seppur in modo non significativo, d’investimento.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata (tipologie
di titoli di debito) o titoli analoghi.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli analoghi emessi su
mercati sviluppati e denominati nelle valute del mercato sviluppato.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli a reddito fisso
con rating Non-Investment Grade. Il comparto non investirà oltre il 10% del
patrimonio netto in titoli emessi o garantiti da un unico emittente sovrano
con rating creditizio inferiore a Investment Grade.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in obbligazioni emesse su
Mercati emergenti.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). I flussi di cassa derivanti
da titoli di debito quali ABS e MBS dipendono dai rimborsi dei prestiti o delle
ipoteche sottostanti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri
fondi di HSBC Global Investments Funds).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rendimenti generalmente più bassi
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,30%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

6.5
6.9

6.1

7.3

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Citigroup WGBI dal
lancio fino a 31/12/2002.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 luglio 1989.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1163225284

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita del capitale e reddito dal vostro
investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in debito emesso da
un singolo governo di qualità inferiore.

.

Il Fondo adotta una strategia Total Return che si caratterizza per
un’asset allocation flessibile in tutto l’universo delle obbligazioni globali
e dei mercati valutari. Cercando varie fonti di rendimento, la strategia
mira a conseguire, durante un ciclo d’investimento, rendimenti rettificati
per il rischio superiori a quelli dell’universo d’investimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, gestione
dei flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

.

Si rammenta che il vostro capitale è a rischio e non vi è nessuna
garanzia di crescita stabile in un determinato periodo di tempo.

.

Di norma, il Fondo investirà almeno il 70% del patrimonio, direttamente
o tramite l’impiego di derivati, in obbligazioni di alta e minore qualità
(tipi di titoli di debito) e in altri titoli analoghi. Questi titoli saranno
denominati in valute di mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 49% del patrimonio netto in liquidità,
strumenti liquidi e/o strumenti del mercato monetario.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in debito il cui reddito
derivi da regolari pagamenti, per esempio, rimborsi di prestiti o mutui
ipotecari (titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2015.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1163225367

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita del capitale e reddito dal vostro
investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in debito emesso da
un singolo governo di qualità inferiore.

.

Il Fondo adotta una strategia Total Return che si caratterizza per
un’asset allocation flessibile in tutto l’universo delle obbligazioni globali
e dei mercati valutari. Cercando varie fonti di rendimento, la strategia
mira a conseguire, durante un ciclo d’investimento, rendimenti rettificati
per il rischio superiori a quelli dell’universo d’investimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, gestione
dei flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

.

Si rammenta che il vostro capitale è a rischio e non vi è nessuna
garanzia di crescita stabile in un determinato periodo di tempo.

.

Di norma, il Fondo investirà almeno il 70% del patrimonio, direttamente
o tramite l’impiego di derivati, in obbligazioni di alta e minore qualità
(tipi di titoli di debito) e in altri titoli analoghi. Questi titoli saranno
denominati in valute di mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 49% del patrimonio netto in liquidità,
strumenti liquidi e/o strumenti del mercato monetario.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in debito il cui reddito
derivi da regolari pagamenti, per esempio, rimborsi di prestiti o mutui
ipotecari (titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2015.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1679028719

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita del capitale e reddito dal vostro
investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in debito emesso da
un singolo governo di qualità inferiore.

.

Il Fondo adotta una strategia Total Return che si caratterizza per
un’asset allocation flessibile in tutto l’universo delle obbligazioni globali
e dei mercati valutari. Cercando varie fonti di rendimento, la strategia
mira a conseguire, durante un ciclo d’investimento, rendimenti rettificati
per il rischio superiori a quelli dell’universo d’investimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi (compresi
altri fondi di HSBC Global Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, gestione
dei flussi di cassa e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 3 anni.

.

Si rammenta che il vostro capitale è a rischio e non vi è nessuna
garanzia di crescita stabile in un determinato periodo di tempo.

.

Di norma, il Fondo investirà almeno il 70% del patrimonio, direttamente
o tramite l’impiego di derivati, in obbligazioni di alta e minore qualità
(tipi di titoli di debito) e in altri titoli analoghi. Questi titoli saranno
denominati in valute di mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 49% del patrimonio netto in liquidità,
strumenti liquidi e/o strumenti del mercato monetario.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in debito il cui reddito
derivi da regolari pagamenti, per esempio, rimborsi di prestiti o mutui
ipotecari (titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
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Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,73%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2015.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1649339469

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso
di qualità elevata (tipologie di obbligazioni), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli
garantiti da mutui ipotecari (MBS) o titoli analoghi emessi da società. Queste
società potranno avere sede nei mercati sviluppati o nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale
o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates AWS
Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti
del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non
limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). Gli ABS e MBS sono
titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo potrà talvolta investire in titoli di qualità inferiore. Di norma l'investimento
del Fondo in titoli di qualità inferiore sarà limitato al 10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD. Tuttavia, il
fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà
limitata al 10% del relativo patrimonio.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni non
convertibili
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,63%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014.

30%

12.0

12.9

20%

10%

0%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1649339543

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso di
qualità elevata (tipologie di obbligazioni), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti
da mutui ipotecari (MBS) o titoli analoghi emessi da società. Queste società potranno
avere sede nei mercati sviluppati o nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS),
ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo potrà talvolta investire in titoli di qualità inferiore. Di norma l'investimento del
Fondo in titoli di qualità inferiore sarà limitato al 10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute del mercato sviluppato o del
mercato emergente.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD. Tuttavia, il
fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al
10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è
quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di
azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato,
non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza più marcata
tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento
rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates AWS
Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni non convertibili

.

.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

0,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0566116140

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,60%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0811140721

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata e
inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari
USA.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni
e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.
Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,62%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+ dal
lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000 fino a
07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0566116223

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,60%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU0543814684

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata e
inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari
USA.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni
e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.
Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,63%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+ dal
lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000 fino a
07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954273164

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,98%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU0954273248

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata e
inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari
USA.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni
e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.
Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso
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Rendimenti generalmente più
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,00%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+ dal
lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000 fino a
07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.

2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BDHEUR
ISIN:LU0954273321

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata e
inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari
USA.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.
.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+ dal
lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000 fino a
07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164878646

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0825422644

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata e
inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari
USA.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni
e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.
Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle
azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,93%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan
EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+ dal
lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000 fino a
07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ED
ISIN:LU0149732900

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:PC
ISIN:LU0164943648

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo
reddito nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investe principalmente in una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi o agenzie governative dei
mercati emergenti. Il Fondo investe inoltre il obbligazioni di qualità elevata
e inferiore emesse da società che abbiano sede in o siano esposte ai
mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
dollari USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, JP Morgan EMBI Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire oltre il 10% e fino al 30% del suo patrimonio in titoli
emessi o garantiti da un unico emittente sovrano con un rating creditizio
inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire
esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP
Morgan EMBI Global Diversified.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan EMBI+
dal lancio fino a 31/12/1999 and JP Morgan EMBI Global da 01/01/2000
fino a 07/12/2020.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 1998.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164872284

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività nei mercati
emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 40% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in CAAP
emessi da un unico emittente di CAAP.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare ("REIT").

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Emerging Markets Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a
fini d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Emerging Markets Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:IFC Investible
Gross dal lancio fino a 31/12/2001.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 11 novembre 1994.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1649339626

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività nei mercati
emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 40% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in CAAP
emessi da un unico emittente di CAAP.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare ("REIT").

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Emerging Markets Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a
fini d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Emerging Markets Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:IFC Investible
Gross dal lancio fino a 31/12/2001.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 11 novembre 1994.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164853813

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività nei mercati
emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 40% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 30% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in CAAP
emessi da un unico emittente di CAAP.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare ("REIT").

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Emerging Markets Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a
fini d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Emerging Markets Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:IFC Investible
Gross dal lancio fino a 31/12/2001.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 11 novembre 1994.

21.3
19.2

12.2
11.2

13.8
18.9

20%

20.1
18.2

40%
30%

.

35.3
37.3

50%

10%

-30%
-40%
2010

2011

2012

2013

-17.8
-14.8

-27.7
-18.4

-20%

-18.5
-14.9

-10%

-1.6
-2.2

-10.2
-2.6

0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL CURRENCY RATES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0992595073

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso di alta e bassa qualità, titoli analoghi, contratti forward in valuta e contratti
forward non cedibili.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da governi, agenzie governative
o società dei mercati emergenti. Le società dei mercati emergenti comprendono
società con sede nei paesi dei mercati emergenti o società di qualsiasi paese,
ma che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi dei mercati
emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

I titoli a reddito fisso in cui si investe sono principalmente denominati in o
collegati a valute locali dei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili,
obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso denominati in dollari statunitensi o valute di altri mercati sviluppati.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,61%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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Informazioni pratiche
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Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL CURRENCY RATES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1649339899

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso di alta e bassa qualità, titoli analoghi, contratti forward in valuta e contratti
forward non cedibili.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da governi, agenzie governative
o società dei mercati emergenti. Le società dei mercati emergenti comprendono
società con sede nei paesi dei mercati emergenti o società di qualsiasi paese,
ma che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi dei mercati
emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

I titoli a reddito fisso in cui si investe sono principalmente denominati in o
collegati a valute locali dei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili,
obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso denominati in dollari statunitensi o valute di altri mercati sviluppati.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL CURRENCY RATES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCEUR
ISIN:LU1002166988

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso di alta e bassa qualità, titoli analoghi, contratti forward in valuta e contratti
forward non cedibili.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da governi, agenzie governative
o società dei mercati emergenti. Le società dei mercati emergenti comprendono
società con sede nei paesi dei mercati emergenti o società di qualsiasi paese,
ma che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi dei mercati
emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

I titoli a reddito fisso in cui si investe sono principalmente denominati in o
collegati a valute locali dei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili,
obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso denominati in dollari statunitensi o valute di altri mercati sviluppati.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL CURRENCY RATES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0992595404

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso di alta e bassa qualità, titoli analoghi, contratti forward in valuta e contratti
forward non cedibili.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da governi, agenzie governative
o società dei mercati emergenti. Le società dei mercati emergenti comprendono
società con sede nei paesi dei mercati emergenti o società di qualsiasi paese,
ma che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi dei mercati
emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

I titoli a reddito fisso in cui si investe sono principalmente denominati in o
collegati a valute locali dei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili,
obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso denominati in dollari statunitensi o valute di altri mercati sviluppati.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,90%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL CURRENCY RATES
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECOEUR
ISIN:LU1002282207

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso di alta e bassa qualità, titoli analoghi, contratti forward in valuta e contratti
forward non cedibili.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da governi, agenzie governative
o società dei mercati emergenti. Le società dei mercati emergenti comprendono
società con sede nei paesi dei mercati emergenti o società di qualsiasi paese,
ma che svolgono la maggior parte delle loro attività nei paesi dei mercati
emergenti.

.

I titoli a reddito fisso in cui si investe sono principalmente denominati in o
collegati a valute locali dei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili,
obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli a reddito
fisso denominati in dollari statunitensi o valute di altri mercati sviluppati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto,
ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap. La
relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.
Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,93%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBIEM Global Diversified.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 dicembre 2013.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0234585437

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
valuta locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in
dollari USA (USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di

riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging
Market Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market
Index+.
.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50%
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global
Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan GBI
EM Global Diversified dal lancio fino a 31/12/2010.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0234592995

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
valuta locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in
dollari USA (USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di

riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging
Market Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market
Index+.
.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50%
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global
Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan GBI
EM Global Diversified dal lancio fino a 31/12/2010.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.

7.9
9.3

11.5
13.4
5.8
6.8

12.3
12.0

20%

12.7
15.7

30%

10%

-20%

-8.1
-4.7

-12.5
-11.3

-5.6
-6.3

-10%

-6.7
-5.5

-4.0
-3.5

0%

-30%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0955571392

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
valuta locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in
dollari USA (USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di

riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging
Market Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market
Index+.
.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,98%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50%
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global
Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan GBI
EM Global Diversified dal lancio fino a 31/12/2010.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCOEUR
ISIN:LU0955571558

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
valuta locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in
dollari USA (USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi
di cassa e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle
oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le
valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market
Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,00%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50%
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global
Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0234593530

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in
valuta locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in
dollari USA (USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return
swap. La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei
flussi di cassa e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di

riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging
Market Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market
Index+.
.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla
base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli
investimenti sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50%
JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global
Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan GBI
EM Global Diversified dal lancio fino a 31/12/2010.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS
LOCAL DEBT
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECOEUR
ISIN:LU0954274303

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta
locale. Il Fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in dollari USA
(USD) o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili, obbligazioni convertibili contingenti esclusi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap.
La relativa esposizione attesa, comunque, non supera il 5%.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di
cassa e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra
la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo
USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei
tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del
Fondo.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti
nel passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi
una differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market
Global Diversified|50% JP Morgan Emerging Local Market Index+.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,93%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è 50% JP
Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified|50% JP
Morgan Emerging Local Market Index+.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:JP Morgan GBI EM
Global Diversified dal lancio fino a 31/12/2010.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 luglio 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL
EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1711226438

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo mira ad offrire un reddito e una moderata crescita del capitale
investendo in diverse attività, tra cui obbligazioni, azioni, titoli del mercato
monetario, altri asset e liquidità, nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli
convertibili contingenti. Si tratta di obbligazioni che si convertono in azioni in
caso di difficoltà dell’emittente.

.

In normali condizioni di mercato, almeno il 90% dell’esposizione del Fondo è ad
attività aventi sede o emesse nei mercati emergenti. Tali attività sono
obbligazioni (o altri titoli a reddito fisso), azioni (o titoli equivalenti ad azioni),
strumenti del mercato monetario e liquidità, derivati valutari e altri asset.

.

.

Gli altri asset comprendono immobili, materie prime, titoli garantiti da attività,
titoli garantiti da ipoteca e strategie d’investimento alternative.

.

Le esposizioni saranno ottenute investendo direttamente sui mercati, tramite
strumenti finanziari derivati o investendo in altri fondi (fino al 90% del
patrimonio può essere investito in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC
Global Investment Funds).

Gli investimenti nei mercati azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima del 30% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio in azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e il Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, e presentare un’esposizione per un massimo del 15% del proprio
patrimonio alle azioni A cinesi, indirettamente tramite Access Product su azioni
A cinesi (CAAP). Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
CAAP emessi da un unico emittente.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse
da un singolo governo con rating non-investment grade.

.

Il Fondo può investire in Fondi comuni d’investimento immobiliare (azioni di
società immobiliari) di tipo chiuso.

.

Il Fondo può inoltre investire in strumenti derivati. Il Fondo può utilizzare gli
strumenti derivati a scopo di copertura, per la gestione dei flussi di cassa e per
finalità di investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

Il Fondo è esposto ad azioni emesse da società di qualsiasi dimensione nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (China
Interbank Bond Market, CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni noninvestment grade e prive di rating.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di tipo investment grade, non-investment
grade e prive di rating. Tali obbligazioni possono essere emesse o garantite da
governi, enti statali, entità sovranazionali e società aventi sede o che svolgono
la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in dollari USA, in altre valute dei mercati
sviluppati o in valute dei mercati emergenti. L’esposizione del Fondo alle valute
dei mercati emergenti non sarà inferiore al 50% del suo patrimonio.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,70%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 19 gennaio 2018.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 settembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL
EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU1808495722

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo mira ad offrire un reddito e una moderata crescita del capitale
investendo in diverse attività, tra cui obbligazioni, azioni, titoli del mercato
monetario, altri asset e liquidità, nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli
convertibili contingenti. Si tratta di obbligazioni che si convertono in azioni in
caso di difficoltà dell’emittente.

.

In normali condizioni di mercato, almeno il 90% dell’esposizione del Fondo è ad
attività aventi sede o emesse nei mercati emergenti. Tali attività sono
obbligazioni (o altri titoli a reddito fisso), azioni (o titoli equivalenti ad azioni),
strumenti del mercato monetario e liquidità, derivati valutari e altri asset.

.

.

Gli altri asset comprendono immobili, materie prime, titoli garantiti da attività,
titoli garantiti da ipoteca e strategie d’investimento alternative.

.

Le esposizioni saranno ottenute investendo direttamente sui mercati, tramite
strumenti finanziari derivati o investendo in altri fondi (fino al 90% del
patrimonio può essere investito in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC
Global Investment Funds).

Gli investimenti nei mercati azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima del 30% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio in azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e il Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, e presentare un’esposizione per un massimo del 15% del proprio
patrimonio alle azioni A cinesi, indirettamente tramite Access Product su azioni
A cinesi (CAAP). Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
CAAP emessi da un unico emittente.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse
da un singolo governo con rating non-investment grade.

.

Il Fondo può investire in Fondi comuni d’investimento immobiliare (azioni di
società immobiliari) di tipo chiuso.

.

Il Fondo può inoltre investire in strumenti derivati. Il Fondo può utilizzare gli
strumenti derivati a scopo di copertura, per la gestione dei flussi di cassa e per
finalità di investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.
Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di tipo investment grade, non-investment
grade e prive di rating. Tali obbligazioni possono essere emesse o garantite da
governi, enti statali, entità sovranazionali e società aventi sede o che svolgono
la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in dollari USA, in altre valute dei mercati
sviluppati o in valute dei mercati emergenti. L’esposizione del Fondo alle valute
dei mercati emergenti non sarà inferiore al 50% del suo patrimonio.

.

Il Fondo è esposto ad azioni emesse da società di qualsiasi dimensione nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (China
Interbank Bond Market, CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni noninvestment grade e prive di rating.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,73%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 19 gennaio 2018.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 settembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL
EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1808489592

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo mira ad offrire un reddito e una moderata crescita del capitale
investendo in diverse attività, tra cui obbligazioni, azioni, titoli del mercato
monetario, altri asset e liquidità, nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli
convertibili contingenti. Si tratta di obbligazioni che si convertono in azioni in
caso di difficoltà dell’emittente.

.

In normali condizioni di mercato, almeno il 90% dell’esposizione del Fondo è ad
attività aventi sede o emesse nei mercati emergenti. Tali attività sono
obbligazioni (o altri titoli a reddito fisso), azioni (o titoli equivalenti ad azioni),
strumenti del mercato monetario e liquidità, derivati valutari e altri asset.

.

.

Gli altri asset comprendono immobili, materie prime, titoli garantiti da attività,
titoli garantiti da ipoteca e strategie d’investimento alternative.

.

Le esposizioni saranno ottenute investendo direttamente sui mercati, tramite
strumenti finanziari derivati o investendo in altri fondi (fino al 90% del
patrimonio può essere investito in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC
Global Investment Funds).

Gli investimenti nei mercati azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima del 30% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio in azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e il Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, e presentare un’esposizione per un massimo del 15% del proprio
patrimonio alle azioni A cinesi, indirettamente tramite Access Product su azioni
A cinesi (CAAP). Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
CAAP emessi da un unico emittente.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse
da un singolo governo con rating non-investment grade.

.

Il Fondo può investire in Fondi comuni d’investimento immobiliare (azioni di
società immobiliari) di tipo chiuso.

.

Il Fondo può inoltre investire in strumenti derivati. Il Fondo può utilizzare gli
strumenti derivati a scopo di copertura, per la gestione dei flussi di cassa e per
finalità di investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

Il Fondo è esposto ad azioni emesse da società di qualsiasi dimensione nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (China
Interbank Bond Market, CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni noninvestment grade e prive di rating.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di tipo investment grade, non-investment
grade e prive di rating. Tali obbligazioni possono essere emesse o garantite da
governi, enti statali, entità sovranazionali e società aventi sede o che svolgono
la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in dollari USA, in altre valute dei mercati
sviluppati o in valute dei mercati emergenti. L’esposizione del Fondo alle valute
dei mercati emergenti non sarà inferiore al 50% del suo patrimonio.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,03%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 19 gennaio 2018.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 settembre 2020.

2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL
EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1808495995

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo mira ad offrire un reddito e una moderata crescita del capitale
investendo in diverse attività, tra cui obbligazioni, azioni, titoli del mercato
monetario, altri asset e liquidità, nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli
convertibili contingenti. Si tratta di obbligazioni che si convertono in azioni in
caso di difficoltà dell’emittente.

.

In normali condizioni di mercato, almeno il 90% dell’esposizione del Fondo è ad
attività aventi sede o emesse nei mercati emergenti. Tali attività sono
obbligazioni (o altri titoli a reddito fisso), azioni (o titoli equivalenti ad azioni),
strumenti del mercato monetario e liquidità, derivati valutari e altri asset.

.

.

Gli altri asset comprendono immobili, materie prime, titoli garantiti da attività,
titoli garantiti da ipoteca e strategie d’investimento alternative.

.

Le esposizioni saranno ottenute investendo direttamente sui mercati, tramite
strumenti finanziari derivati o investendo in altri fondi (fino al 90% del
patrimonio può essere investito in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC
Global Investment Funds).

Gli investimenti nei mercati azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un’esposizione massima del 30% del patrimonio del Fondo.
Il Fondo può investire fino al 15% del proprio patrimonio in azioni A cinesi
tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e il Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, e presentare un’esposizione per un massimo del 15% del proprio
patrimonio alle azioni A cinesi, indirettamente tramite Access Product su azioni
A cinesi (CAAP). Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
CAAP emessi da un unico emittente.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni emesse
da un singolo governo con rating non-investment grade.

.

Il Fondo può investire in Fondi comuni d’investimento immobiliare (azioni di
società immobiliari) di tipo chiuso.

.

Il Fondo può inoltre investire in strumenti derivati. Il Fondo può utilizzare gli
strumenti derivati a scopo di copertura, per la gestione dei flussi di cassa e per
finalità di investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

Il Fondo è esposto ad azioni emesse da società di qualsiasi dimensione nei
mercati emergenti.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (China
Interbank Bond Market, CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni noninvestment grade e prive di rating.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di tipo investment grade, non-investment
grade e prive di rating. Tali obbligazioni possono essere emesse o garantite da
governi, enti statali, entità sovranazionali e società aventi sede o che svolgono
la maggior parte delle proprie attività nei mercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in dollari USA, in altre valute dei mercati
sviluppati o in valute dei mercati emergenti. L’esposizione del Fondo alle valute
dei mercati emergenti non sarà inferiore al 50% del suo patrimonio.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-alte.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 19 gennaio 2018.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11 settembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE
CHANGE
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0323239441

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli azionari (ovvero,
azioni) o titoli analoghi di società dei paesi del mercato sviluppato o emergente con
esposizione dei ricavi ai temi della transizione climatica (“Temi della transizione
climatica”).

.

I Temi della transizione climatica possono includere, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, energia rinnovabile, efficienza energetica, trasporti puliti ed edifici ecologici.
I Temi della transizione climatica sono di proprietà di HSBC, determinati con
riferimento alle attività ammissibili dei Green Bond Principles della International
Capital Market Association e dalla Climate Bonds Taxonomy della Climate Bonds
Initiative, soggetti a ricerche in corso e che possono cambiare nel tempo man mano
che vengono individuati nuovi temi. Il Consulente degli investimenti può fare
affidamento sulle proprie ricerche per identificare le società idonee che soddisfano
una soglia di esposizione minima dei ricavi ai Temi della transizione climatica. La
soglia minima di esposizione dei ricavi dipenderà dal Tema della transizione climatica
specifico, ma sarà almeno il 10% dei ricavi totali della società interessata.

.

.

.

Il Fondo non investirà in titoli azionari e titoli azionari equivalenti di società o REIT
considerati non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che
abbiano un’esposizione rilevante, che supera una soglia di esposizione dei ricavi, a
specifiche attività escluse (“Attività escluse”). Queste Attività escluse sono di proprietà
di HSBC e possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carbone,
estrazione di petrolio e gas non convenzionali e tabacco e possono cambiare nel
tempo. La soglia di esposizione dei ricavi dipenderà dall’Attività esclusa specifica, ma
non sarà superiore al 30% dei ricavi totali della società interessata. Per individuare le
società esposte a queste Attività escluse, il Consulente degli investimenti può affidarsi
alle competenze, alla ricerca e alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari
di chiara fama.
Dopo aver identificato l’universo di investimento idoneo, il Consulente degli
investimenti mira a un’intensità di carbonio inferiore e a un rating ESG più elevato al
livello di Fondo rispetto alla media degli elementi costitutivi di MSCI AC World Net.
Nella valutazione dell’intensità di carbonio e del rating ESG delle società, il
Consulente degli investimenti può affidarsi alle competenze, alla ricerca e alle
informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.
Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un’esposizione massima pari al 20% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può
investire fino al 10% del patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 10%
del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con
accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Product - CAAP). Il Fondo può
investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi comuni d’investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di
OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri Fondi di HSBC Global Investment
Funds).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il
proprio obiettivo d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

5,00%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo
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.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il giorno 30
settembre 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC World Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:HSBC Global Climate Change
dal lancio fino a 29/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2007.

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE
CHANGE
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0323240373

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli azionari (ovvero,
azioni) o titoli analoghi di società dei paesi del mercato sviluppato o emergente con
esposizione dei ricavi ai temi della transizione climatica (“Temi della transizione
climatica”).

.

I Temi della transizione climatica possono includere, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, energia rinnovabile, efficienza energetica, trasporti puliti ed edifici ecologici.
I Temi della transizione climatica sono di proprietà di HSBC, determinati con
riferimento alle attività ammissibili dei Green Bond Principles della International
Capital Market Association e dalla Climate Bonds Taxonomy della Climate Bonds
Initiative, soggetti a ricerche in corso e che possono cambiare nel tempo man mano
che vengono individuati nuovi temi. Il Consulente degli investimenti può fare
affidamento sulle proprie ricerche per identificare le società idonee che soddisfano
una soglia di esposizione minima dei ricavi ai Temi della transizione climatica. La
soglia minima di esposizione dei ricavi dipenderà dal Tema della transizione climatica
specifico, ma sarà almeno il 10% dei ricavi totali della società interessata.

.

.

.

Il Fondo non investirà in titoli azionari e titoli azionari equivalenti di società o REIT
considerati non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che
abbiano un’esposizione rilevante, che supera una soglia di esposizione dei ricavi, a
specifiche attività escluse (“Attività escluse”). Queste Attività escluse sono di proprietà
di HSBC e possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carbone,
estrazione di petrolio e gas non convenzionali e tabacco e possono cambiare nel
tempo. La soglia di esposizione dei ricavi dipenderà dall’Attività esclusa specifica, ma
non sarà superiore al 30% dei ricavi totali della società interessata. Per individuare le
società esposte a queste Attività escluse, il Consulente degli investimenti può affidarsi
alle competenze, alla ricerca e alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari
di chiara fama.
Dopo aver identificato l’universo di investimento idoneo, il Consulente degli
investimenti mira a un’intensità di carbonio inferiore e a un rating ESG più elevato al
livello di Fondo rispetto alla media degli elementi costitutivi di MSCI AC World Net.
Nella valutazione dell’intensità di carbonio e del rating ESG delle società, il
Consulente degli investimenti può affidarsi alle competenze, alla ricerca e alle
informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.
Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un’esposizione massima pari al 20% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può
investire fino al 10% del patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 10%
del patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con
accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Product - CAAP). Il Fondo può
investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi comuni d’investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di
OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri Fondi di HSBC Global Investment
Funds).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il
proprio obiettivo d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

5,00%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo
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.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il giorno 30
settembre 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC World Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:HSBC Global Climate Change
dal lancio fino a 29/09/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 09 novembre 2007.

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1236619661

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire una combinazione di
rendimento azionario e crescita del capitale, ponendo l'accento
sul rendimento azionario.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di
reddito superiore a quello del MSCI AC World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione. Il
Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 10% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 2015.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AQ2
ISIN:LU1236620248

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire una combinazione di
rendimento azionario e crescita del capitale, ponendo l'accento
sul rendimento azionario.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di
reddito superiore a quello del MSCI AC World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione. Il
Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 10% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 2015.

10%

27.2

7.9

4.6

20%

24.0

18.0

30%

26.6

40%

0%

-20%

-10.0

-13.0

-10%

-30%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY DIVIDEND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EQ2
ISIN:LU1236620321

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo del Fondo consiste nell'offrire una combinazione di
rendimento azionario e crescita del capitale, ponendo l'accento
sul rendimento azionario.

.

Il Fondo tenterà di investire in società che offrano un livello di
reddito superiore a quello del MSCI AC World Net.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione. Il
Fondo investirà nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
e avere fino al 10% del suo patrimonio esposto indirettamente
alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi
comuni d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World
Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI AC World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 luglio 2015.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY
FOCUSED
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1066051225

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo mira a una volatilità del portafoglio inferiore a quella del MSCI
AC World Net. Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari che
presentino una volatilità più bassa e più elevata.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello settore.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede nei
mercati sviluppati o emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni A
cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo ShenzhenHong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio
esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Talvolta, il Fondo potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso, strumenti
del mercato monetario, strumenti monetari e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in certificati di
partecipazione e obbligazioni convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,85%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC
World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 26 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY
FOCUSED
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU1066052207

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo mira a una volatilità del portafoglio inferiore a quella del MSCI AC
World Net. Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari che
presentino una volatilità più bassa e più elevata.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli azionari
(azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede nei mercati
sviluppati o emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni
B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio del Fondo. Il
Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni A cinesi
mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio esposto
indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso alle azioni A
cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.
Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei tassi di
cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni
e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello settore.

.

Talvolta, il Fondo potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso, strumenti del
mercato monetario, strumenti monetari e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in certificati di
partecipazione e obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT).

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli
investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,88%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC
World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 26 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
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Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY
FOCUSED
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1121110776

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo mira a una volatilità del portafoglio inferiore a quella del MSCI
AC World Net. Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari che
presentino una volatilità più bassa e più elevata.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello settore.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede nei
mercati sviluppati o emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni A
cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo ShenzhenHong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio
esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Talvolta, il Fondo potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso, strumenti
del mercato monetario, strumenti monetari e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in certificati di
partecipazione e obbligazioni convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,10%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC
World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 26 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY
FOCUSED
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1103712094

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo mira a una volatilità del portafoglio inferiore a quella del MSCI
AC World Net. Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari che
presentino una volatilità più bassa e più elevata.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello settore.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede nei
mercati sviluppati o emergenti.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni A
cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo ShenzhenHong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio
esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Talvolta, il Fondo potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso, strumenti
del mercato monetario, strumenti monetari e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in certificati di
partecipazione e obbligazioni convertibili.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,35%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC
World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 26 giugno 2014.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY
FOCUSED
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECOEUR
ISIN:LU1133058518

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo mira a una volatilità del portafoglio inferiore a quella del MSCI
AC World Net. Il Fondo investirà in una combinazione di titoli azionari che
presentino una volatilità più bassa e più elevata.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano sede nei
mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra
la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo
USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei
tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è MSCI AC World Net.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio del
Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in azioni A
cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo ShenzhenHong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio
esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Talvolta, il Fondo potrà inoltre investire in titoli a reddito fisso, strumenti
del mercato monetario, strumenti monetari e liquidità.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in certificati di
partecipazione e obbligazioni convertibili.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello settore.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di
bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento
è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo
aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment
degli investitori vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

2,38%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è MSCI AC
World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 26 giugno 2014.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL GOVERNMENT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1649340129

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita del capitale e reddito dal vostro
investimento nel tempo.

.

Di norma, il Fondo investirà almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso
di alta qualità (tipi di obbligazioni) o in titoli analoghi emessi da governi o
agenzie governative. Tali governi o agenzie governative possono essere ubicati
in mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre far ricorso a derivati a fini di copertura o gestione efficiente
del portafoglio (per esempio, per gestire rischi o costi oppure generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono tipologie
di titoli di debito i cui rimborsi derivano da prestiti o mutui ipotecari.

.

A volte il Fondo potrà investire in obbligazioni di qualità inferiore. L’investimento
del Fondo in obbligazioni di qualità inferiore sarà di norma limitato al 10% del
patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
tramite il mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM).

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, JP Morgan GBI
Global Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

.

Il Fondo può investire in titoli denominati in valute di mercati sviluppati o
emergenti. L’esposizione valutaria principale del Fondo sarà verso il dollaro
USA (USD).

.

Il Fondo solitamente coprirà le esposizioni a valute diverse dal dollaro USA nei
confronti dell’USD. Tuttavia, a volte il Fondo potrà essere esposto nei confronti
di valute diverse dall’USD, comprese le valute dei mercati emergenti.
L’esposizione del Fondo nei confronti di valute diverse dall’USD sarà di norma
limitata al 10% del patrimonio.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri Fondi di tipo aperto,
compresi altri Fondi di HSBC.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può far ricorso a derivati per facilitare il conseguimento dei propri
obiettivi d’investimento.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,57%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

6,0%

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

5,0%

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è JP Morgan GBI
Global Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 giugno 2014.

7.7

9,0%
8,0%

3.5

7,0%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0524291613

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di
prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito,
acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti
in USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il giorno 01
gennaio 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|
15% Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield
BB Hedged USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0807188023

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o
mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo.

Classe di attività

Ponderazione

Mercato emergente in USD

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito, acquisire
esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta
della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza
più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di
riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo rispetto
all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti in
USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio
di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza.
Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i titoli nel momento e
al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|15%
Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged
USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0770104676

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di
prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito,
acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti
in USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,50%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|
15% Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield
BB Hedged USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU0807187991

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o
mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo.

Classe di attività

Ponderazione

Mercato emergente in USD

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito, acquisire
esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta
della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza
più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di
riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo rispetto
all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti in
USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio
di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza.
Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i titoli nel momento e
al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,52%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|15%
Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged
USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679032315

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di
prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito,
acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti
in USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,88%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|
15% Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield
BB Hedged USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU0954274998

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o
mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo.

Classe di attività

Ponderazione

Mercato emergente in USD

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito, acquisire
esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta
della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza
più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di
riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo rispetto
all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti in
USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio
di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza.
Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i titoli nel momento e
al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,90%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|15%
Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged
USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU1679032661

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di
prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito,
acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti
in USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,88%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|
15% Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield
BB Hedged USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BDHEUR
ISIN:LU1679032828

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o
mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito, acquisire
esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta
della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo rispetto
all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene distribuito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti in
USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio
di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza.
Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i titoli nel momento e
al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,91%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|15%
Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged
USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0807187728

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di
prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire
l’obiettivo d’investimento del Fondo.

Classe di attività

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito,
acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

Ponderazione

Mercato emergente in USD

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti
in USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un
rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di
inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i
titoli nel momento e al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|
15% Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield
BB Hedged USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH INCOME BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0807188379

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di bassa
qualità, che distribuiscono un reddito superiore, emessi da società e governi di
qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emessi da
società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere
denominate in qualunque valuta. Il Fondo potrà anche investire fino al 20% in
obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o
mutui (Titoli garantiti da ipoteche e Titoli garantiti da attività).

.

L’allocazione delle attività del Fondo è gestita con riferimento alle seguenti
posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a tali ponderazioni o essere
sovraponderata e sottoponderata in funzione della valutazione della migliore
allocazione operata dal Consulente per gli investimenti per conseguire l’obiettivo
d’investimento del Fondo.

Classe di attività

Ponderazione

Mercato emergente in USD

.

.

Il Fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di credito, acquisire
esposizione a valute, migliorare i rendimenti e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta
della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza
più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di
riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD
Hedged index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni
possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo rispetto
all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

35%

Titoli societari statunitensi aggregati con rating Baa

20%

Titoli ad alto rendimento statunitensi con rating Ba

15%

Titoli societari europei aggregati con rating Baa coperti in
USD

15%

Titoli ad alto rendimento europei con rating BB coperti in
USD

15%

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati
hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e
di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto
non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative
obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica
è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite
più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie
che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo
gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità
dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello
specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di norma un rischio
di rimborso anticipato, e comportano inoltre la possibilità di inadempienza.
Potrebbe risultare più difficile del normale valutare o vendere i titoli nel momento e
al prezzo desiderati.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,83%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore
interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma
non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:35% Bloomberg Barclays
USD Emerging Markets|20% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Baa|15%
Bloomberg Barclays US High Yield Ba|15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Corporate Baa Hedged USD|15% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Hedged
USD da 28/07/2010 fino a 31/08/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 luglio 2010.
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Informazioni pratiche
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento
via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di
un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia
cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0780251400

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di
bassa qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più
elevato.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie
governative di mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione della liquidità.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in
dollari USA (“USD”).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi
compresi quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica
popolare cinese e negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.
.

.

Il reddito viene reinvestito.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i
titoli convertibili contingenti.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High
Yield BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0780246079

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di
bassa qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più
elevato.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie
governative di mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione della liquidità.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in
dollari USA (“USD”).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi
compresi quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica
popolare cinese e negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.
.

.

Il reddito viene distribuito.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i
titoli convertibili contingenti.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High
Yield BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0955572366

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di
bassa qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più
elevato.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie
governative di mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione della liquidità.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in
dollari USA (“USD”).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi
compresi quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica
popolare cinese e negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.
.

.

Il reddito viene reinvestito.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i
titoli convertibili contingenti.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della
classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,80%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High
Yield BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.

10,0%

0,0%

-10,0%
2015

2016
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2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU0954275292

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante dall’investimento
nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di bassa
qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più elevato.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie governative di
mercati sviluppati o emergenti.

.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi compresi altri
fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio
(ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o reddito).

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi compresi
quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica popolare cinese e
negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello
di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di gestione
della liquidità.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del
Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in dollari USA
(“USD”).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli
non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti
e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso denominati in
valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il Fondo
sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS), ivi
compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito
proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità, emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i titoli
convertibili contingenti.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più bassi

1

2

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi che gli
investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati. La
responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori terzi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare
gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto
più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata
sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non
testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non
volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere
valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o
non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore
rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di
amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di
molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti,
strumenti o attività sottostanti.

.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più
volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di
mercato, di liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà
ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati
alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le
spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle
Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della classe di
azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM
per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima
che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del
Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,83%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati
ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High Yield
BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti
della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le
relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente
della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come
vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea è
disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0780246152

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di
bassa qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più
elevato.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie
governative di mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o
reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione della liquidità.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in
dollari USA (“USD”).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del
Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi
compresi quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica
popolare cinese e negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il
Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.
.

.

Il reddito viene reinvestito.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i
titoli convertibili contingenti.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High
Yield BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0850060616

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante dall’investimento
nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi compresi altri
fondi di HSBC, i quali investano in obbligazioni a reddito più elevato.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli a reddito fisso di bassa
qualità e titoli a reddito fisso privi di rating, i quali versano un reddito più elevato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio
(ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello
di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato, non tiene
conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati
ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da società, governi o agenzie governative di
mercati sviluppati o emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito cinesi onshore, ivi compresi
quelli denominati in renminbi cinesi (“RMB”), emessi nella Repubblica popolare cinese e
negoziati sul China Interbank Bond Market.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di gestione
della liquidità.

.

Il Fondo investe in titoli a reddito fisso, i quali sono principalmente denominati in dollari USA
(“USD”).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del
Fondo è ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Hedged USD.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del patrimonio in titoli a reddito fisso denominati in
valute diverse dall’USD, ivi comprese le valute dei mercati emergenti.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli
non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti
e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti sottostanti del Fondo
rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo
definito.

.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD). Il Fondo
sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.

.

Il Fondo può talvolta investire fino al 10% del patrimonio in titoli garantiti da attività (ABS), ivi
compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito
proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in titoli di debito di bassa qualità, emessi o
garantiti da un singolo emittente sovrano.

.
.

Il reddito viene reinvestito.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili, esclusi i titoli
convertibili contingenti.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 15% del patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più bassi

1

2

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi che gli
investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati. La
responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori terzi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare
gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto
più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata
sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non
testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non
volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere
valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o
non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore
rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di
amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di
molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti,
strumenti o attività sottostanti.

.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più
volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di
mercato, di liquidità e valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà
ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati
alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima
che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le
spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle
Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono
variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del
Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati
ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA Global High Yield
BB-B Constrained Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 luglio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti
della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le
relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente
della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come
vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea è
disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0518436224

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in
obbligazioni, il cui valore è correlato all’inflazione.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società,
governi o agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al
15% del patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme Custom (USD hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione
del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD,
comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo
a valute diverse dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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Rendimenti generalmente più
elevati
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5
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom
(USD hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays
World Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a
31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0522826162

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in obbligazioni, il
cui valore è correlato all’inflazione.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società, governi o
agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al 15% del
patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione del
Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese
quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse
dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi compresi altri
Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA Global
Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD
hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito
di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,97%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD
hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays World
Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a 31/07/2012 and
Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond All Markets Hedged
USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.

2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0518436497

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in
obbligazioni, il cui valore è correlato all’inflazione.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società,
governi o agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al
15% del patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme Custom (USD hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione
del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD,
comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo
a valute diverse dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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5
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,95%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom
(USD hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays
World Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a
31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1649340558

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in
obbligazioni, il cui valore è correlato all’inflazione.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società,
governi o agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al
15% del patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme Custom (USD hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione
del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD,
comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo
a valute diverse dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

0,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom
(USD hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays
World Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a
31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1649340715

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in obbligazioni,
il cui valore è correlato all’inflazione.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società, governi
o agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al 15% del
patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione del
Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese
quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute
diverse dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi compresi
altri Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare
ulteriore capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom
(USD hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento.
Si prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo
sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice
di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base
di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

0,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD
hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays
World Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a
31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond All
Markets Hedged USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0518436570

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in
obbligazioni, il cui valore è correlato all’inflazione.

.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società,
governi o agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al
15% del patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme Custom (USD hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e
se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di
investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a
livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla
base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione
del Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD,
comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo
a valute diverse dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi
d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o
generare ulteriore capitale o reddito).

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,25%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom
(USD hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays
World Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a
31/07/2012 and Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFLATION LINKED BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0922809776

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in obbligazioni, il
cui valore è correlato all’inflazione.

.

Il Fondo investe in obbligazioni di qualità elevata emesse da società, governi o
agenzie governative dei mercati sviluppati ed emergenti. Fino al 15% del
patrimonio del Fondo può essere investito su mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire in obbligazioni denominate nelle valute del mercato
sviluppato o del mercato emergente. La principale valuta di esposizione del
Fondo sarà il dollaro statunitense (USD).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni non-USD.
Tuttavia, il Fondo può talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese
quelle dei mercati emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse
dall’USD sarà limitata al 10% del patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi compresi altri
Fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere i propri obiettivi d’investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente
del portafoglio (ad esempio per gestire i rischi o i costi o generare ulteriore
capitale o reddito).

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, ICE BofA Global
Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD
hedged).

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate nell’ambito
di un quadro di rischio globale, che include il monitoraggio a livello nazionale.

.

Lo scostamento dei rendimenti e delle ponderazioni degli investimenti
sottostanti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è monitorato sulla base di,
ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1
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3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,27%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è ICE BofA
Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD
hedged).

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Bloomberg Barclays World
Government Inflation Linked Bond Hedged USD dal lancio fino a 31/07/2012 and
Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Bond All Markets Hedged
USD da 01/08/2012 fino a 30/08/2017.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 30 giugno 2010.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.

2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1194161672

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).
Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.
Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU1863923964

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).

.

Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.

.

Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,16%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU1822287618

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).
Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.
Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,15%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU1876069268

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).

.

Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.

.

Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,14%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

0.9

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1822288186

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).
Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.
Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1863924004

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).

.

Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.

.

Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU1822288269

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).
Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.
Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BDHEUR
ISIN:LU1876069342

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).

.

Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.

.

Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,74%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1822287709

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).
Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.
Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE
SECURITISED CREDIT BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU1863924186

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire crescita e reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

In condizioni di mercato normali, almeno il 90% del patrimonio del
Fondo sarà investito in Credito cartolarizzato investment grade. Il
Fondo può inoltre investire in altri strumenti a reddito fisso emessi a
livello globale e denominati in numerose valute, compresi, a titolo non
esaustivo, obbligazioni societarie, titoli emessi o garantiti da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali, e liquidità. Gli emittenti di
questi titoli possono essere situati in qualsiasi paese.

.

Il Fondo può realizzare la propria politica d’investimento e relativi limiti
investendo fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM
e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri Fondi di HSBC Global
Investment Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

.

Il Credito cartolarizzato comprende titoli garantiti da attività (“ABS”),
titoli garantiti da ipoteche commerciali (“CMBS”), Collateralised Loan
Obligation (“CLO”) e titoli garantiti da ipoteche residenziali (“RMBS”).

.

Gli investimenti del Fondo in Credito cartolarizzato saranno limitati a
titoli con rating, al momento dell’acquisto, almeno BBB- o equivalente,
assegnato da agenzie di rating indipendenti come Fitch, Moody's o
Standard & Poor's.

.

Nell’ipotesi in cui il Fondo riceva una cospicua sottoscrizione, potrà
investire in via temporanea in liquidità, strumenti di liquidità, strumenti
del mercato monetario e/o titoli a reddito fisso a breve scadenza
emessi da governi di mercati sviluppati.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

possibilità di inadempienza. Potrebbe risultare più difficile del normale
valutare o vendere i titoli nel momento e al prezzo desiderati.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio dei titoli garantiti da attività ABS e MBS comportano di
norma un rischio di rimborso anticipato, e comportano inoltre la

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,48%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 31 maggio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1674672883

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).
Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,05%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU1689526272

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

.

.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).
Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel
passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una
differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe di azioni e
dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,07%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU1674672966

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).
Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,05%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU1689526512

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).

.

Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,08%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1689525464

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).
Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU1689526868

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la
valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).

.

Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,68%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.

2

&

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1689525621

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi (compresi altri fondi di
HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo investirà in un portafoglio di obbligazioni (un tipo di titolo di debito)
societarie cercando di avere un impatto in termini di emissioni di carbonio
inferiore rispetto al suo indice di riferimento.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e d’investimento.

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l’USD. Tuttavia, il Fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall’USD, comprese quelle dei mercati
emergenti. Di norma l’esposizione del Fondo a valute diverse dall’USD sarà
limitata al 10% del patrimonio.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates
Diversified Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in una
combinazione di:
.

.

Obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da società tenendo conto
del relativo impatto in termini di emissioni di carbonio e “Green Bonds”
(titoli di debito i cui proventi vengono investiti in progetti a fini climatici o di
sostenibilità ambientale).
Titoli garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca (MBS). Gli ABS e MBS
sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui, fino
al 10%.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di tabacco o in
attività correlate.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale delle
società, il Consulente degli investimenti si affida alle competenze, alla ricerca e
alle informazioni in materia da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo può investire nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa
qualità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati
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5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1674673428

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli
azionari (cioè azioni) di società che abbiano sede nei mercati
sviluppati. Inoltre punta ad avere un impatto in termini di
emissioni di carbonio inferiore a quello del suo indice di
riferimento.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di
tabacco o in attività correlate.

.

Il processo d’investimento individua e classifica le azioni
nell’universo d’investimento del Fondo. Per ridurre l’esposizione
alle attività ad alto tasso di emissioni di carbonio, tutte le azioni
del portafoglio vengono valutate in base alle emissioni. Viene
così creato un portafoglio che punta a massimizzare la crescita
e il reddito e che riduce l’impatto in termini di emissioni.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto
ambientale delle società, il Consulente degli investimenti si
affida alle competenze, alla ricerca e alle informazioni in materia
da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo investirà nei mercati sviluppati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi
(compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds). Il
Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi
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2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato
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Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1689524814

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli
azionari (cioè azioni) di società che abbiano sede nei mercati
sviluppati. Inoltre punta ad avere un impatto in termini di
emissioni di carbonio inferiore a quello del suo indice di
riferimento.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di
tabacco o in attività correlate.

.

Il processo d’investimento individua e classifica le azioni
nell’universo d’investimento del Fondo. Per ridurre l’esposizione
alle attività ad alto tasso di emissioni di carbonio, tutte le azioni
del portafoglio vengono valutate in base alle emissioni. Viene
così creato un portafoglio che punta a massimizzare la crescita
e il reddito e che riduce l’impatto in termini di emissioni.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto
ambientale delle società, il Consulente degli investimenti si
affida alle competenze, alla ricerca e alle informazioni in materia
da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo investirà nei mercati sviluppati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi
(compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds). Il
Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,75%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1689525035

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall’investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del patrimonio in titoli
azionari (cioè azioni) di società che abbiano sede nei mercati
sviluppati. Inoltre punta ad avere un impatto in termini di
emissioni di carbonio inferiore a quello del suo indice di
riferimento.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI World Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo non investirà in società coinvolte nella produzione di
tabacco o in attività correlate.

.

Il processo d’investimento individua e classifica le azioni
nell’universo d’investimento del Fondo. Per ridurre l’esposizione
alle attività ad alto tasso di emissioni di carbonio, tutte le azioni
del portafoglio vengono valutate in base alle emissioni. Viene
così creato un portafoglio che punta a massimizzare la crescita
e il reddito e che riduce l’impatto in termini di emissioni.

.

Nella valutazione delle emissioni di carbonio e dell’impatto
ambientale delle società, il Consulente degli investimenti si
affida alle competenze, alla ricerca e alle informazioni in materia
da fornitori di dati finanziari di chiara fama.

.

Il Fondo investirà nei mercati sviluppati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in fondi
(compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds). Il
Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 5 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
medio-alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,45%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI World Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 settembre 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1163227496

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
siano correlate al settore immobiliare, ivi compresi i fondi comuni
d'investimento immobiliare (REIT). Queste società hanno sede
nei mercati sviluppati o emergenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A
cinesi e azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20%
del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% del
suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo patrimonio
esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con
accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products CAAP).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio degli investimenti immobiliari Gli investimenti
immobiliari e gli investimenti correlati possono risentire
negativamente di fattori che possano ridurre il valore di un'area o
di un singolo immobile.
Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 marzo 2015.
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Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 agosto 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1163226092

Obiettivi e politica d'investimento
.

Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale e un reddito a lungo termine
investendo in un portafoglio di obbligazioni a breve duration, con un valore,
quindi, meno sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse.

.

Il Fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre i rischi dei relativi investimenti e
i costi dell'investimento. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati, seppur in modo
non significativo, al fine di facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

.

Di norma, il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in una
combinazione di obbligazioni di alta e bassa qualità emesse da governi, enti
governativi o società presenti nei mercati sviluppati.

.

La principale esposizione valutaria del Fondo è in dollari USA (USD). Il Fondo
sottoporrà di norma a copertura in USD le esposizioni valutarie.

.

.

Il portafoglio di obbligazioni in cui il Fondo investe ha una duration media
compresa tra i sei mesi e i tre anni. Il Fondo può investire fino al 10% del suo
patrimonio in obbligazioni con scadenza superiore a cinque anni.

Fino al 20% del patrimonio del Fondo potrà essere esposto a valute diverse
dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, Bloomberg
Barclays Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se
investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di
gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si
prevede che una percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è
inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità. Il debito è di norma denominato nelle valute dei mercati sviluppati, le
quali possono essere oggetto di copertura in dollari USA.
Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in obbligazioni emesse
nei mercati emergenti.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi
onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo non investirà oltre il 10% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti
da un unico emittente sovrano con un rating creditizio inferiore.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni il cui
reddito provenga da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli
garantiti da attività e Titoli garantiti da ipoteca).

.
.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi
altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 2 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e
spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi,
nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg
Barclays Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 27 febbraio 2015.
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HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0922809933

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.

30%

8.1
9.9
0.5
1.9

0.9

1.2
2.3

10%

3.1
5.0

6.6

10.6

20%

-0.3

0%

-10%

-20%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACHEUR
ISIN:LU0922810519

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante dall'investimento
nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso d'interesse.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio
(ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in titoli di debito
emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese del mercato sviluppato.
Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del 10% in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello
di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato, non tiene
conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati
ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del
Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD
Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli
non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti
e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato
sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di gestione
delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità, emessi
o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari USA
(USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può talvolta
esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma
l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare
gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto
più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata
sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non
testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non
volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere
valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o
non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore
rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di
amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà
ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6
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Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di
molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti,
strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più
volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di
mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati
alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima
che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le
spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle
Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono
variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del
Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,17%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati
ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays Global
Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B US &
Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a 28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti
della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le
relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente
della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come
vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea è
disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0930304943

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ADHEUR
ISIN:LU0930307458

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante dall'investimento
nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso d'interesse.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio
(ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in titoli di debito
emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese del mercato sviluppato.
Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del 10% in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello
di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato, non tiene
conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati
ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del
Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD
Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli
non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti
e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato
sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di gestione
delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità, emessi
o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari USA
(USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può talvolta
esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma
l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare
gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto
più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata
sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non
testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non
volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere
valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o
non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore
rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di
amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà
ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

Rendimenti generalmente più elevati
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Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di
molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti,
strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più
volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di
mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati
alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima
che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le
spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle
Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono
variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del
Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,17%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati
ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays Global
Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B US &
Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a 28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti
della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le
relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente
della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come
vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea è
disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0955572796

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della
classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

10,0%

0,0%

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCHEUR
ISIN:LU0955572879

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.
Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è
quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di
azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della
classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,73%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

10,0%

0,0%

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU1679048741

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della
classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,70%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.
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.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0930305163

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU0930307532

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante dall'investimento
nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso d'interesse.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del portafoglio
(ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa qualità
(tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in titoli di debito
emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese del mercato sviluppato.
Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del 10% in titoli garantiti da attività
(ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di
debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è quello
di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la
valuta di riferimento del Fondo USD.

.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti nel passato, non tiene
conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi una differenza più marcata tra i risultati
ottenuti nel passato dalla classe di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di
azioni del Fondo.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di riferimento del
Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD
Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire in titoli
non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti
e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle dell’indice di
riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre monitorato
sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di gestione
delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità, emessi
o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari USA
(USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può talvolta
esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di norma
l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del relativo patrimonio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCo).

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi compresi
altri fondi di HSBC.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare
gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto
più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata
sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono relativamente non
testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa non
volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero perdere
valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non volere o
non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore
rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di
amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare difficoltà
ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a operazioni,
valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la volatilità di
molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti,
strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso più
volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di
mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi quelli legati
alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima
che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che le
spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale netto delle
Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese possono
variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese" del
Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,57%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I risultati
ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays Global
Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B US &
Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a 28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti
della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il Prospetto, le
relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto differente
della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione di come
vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea è
disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION HIGH
YIELD BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ED
ISIN:LU0930305247

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo e di mantenere un basso rischio legato al tasso
d'interesse.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in obbligazioni di bassa
qualità (tipologie di titoli di debito) e titoli di debito privi di rating. Il Fondo investe in
titoli di debito emessi da società, governi o agenzie governative di qualunque paese
del mercato sviluppato. Il 90% può talvolta includere un investimento massimo del
10% in titoli garantiti da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari
(MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di prestiti
o mutui.

.

.

Il Fondo può detenere fino al 30% in titoli a reddito fisso di qualità elevata a fini di
gestione delle liquidità o del rischio.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli di debito di bassa qualità,
emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore
attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM).

.

Il Fondo investe in titoli di debito che saranno principalmente denominati in dollari
USA (USD).

.

La principale valuta di esposizione del Fondo sarà l'USD. Tuttavia, il fondo può
talvolta esporsi a valute diverse dall'USD, comprese quelle dei mercati emergenti. Di
norma l'esposizione del Fondo a valute diverse dall'USD sarà limitata al 10% del
relativo patrimonio.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di tipo aperto, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione efficiente del
portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di generare ulteriore capitale o
reddito).

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. L’indice di
riferimento del Fondo è Bloomberg Barclays Global Short Duration High Yield BB-B
2% Constrained USD Hedged Index.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come e se investire
in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di strategie di gestione attiva
degli investimenti e di specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da componenti
dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di riferimento è inoltre
monitorato sulla base di, ma non limitato a, un intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

.

Il Fondo può investire fino al 15% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,55%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Bloomberg Barclays
Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD Hedged Index.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:BofA Merrill Lynch 1-3 Year BB-B
US & Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained Hedged USD dal lancio fino a
28/02/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 12 giugno 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164880469

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività o siano
quotate su un mercato regolamentato a Hong Kong SAR.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a
fini d'investimento.

base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.
.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello dell’indice
di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

L’indice di riferimento ha un livello di concentrazione elevato. Ciò
significa che una quota significativa del benchmark è composta da
un numero limitato di titoli.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, FTSE MPF Hong Kong Net.

.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è FTSE MPF Hong Kong Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Hang Seng
Gross dal lancio fino a 30/11/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.

50%

0.1
3.7

10%

4.2
6.5

20%

8.2
8.3

30%

3.0
4.9

26.4
27.1

40%

9.5
14.9

35.2
41.5

60%

-22.9
-17.6

-20%

-16.7
-12.9

-3.6
-6.1

0%
-10%

-30%
-40%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164857640

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che abbiano
sede o svolgano la maggior parte delle relative attività o siano
quotate su un mercato regolamentato a Hong Kong SAR.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e
azioni B cinesi con un'esposizione massima del 20% del patrimonio
del Fondo. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in
azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 10% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i
prodotti con accesso alle azioni A cinesi (China A-shares Access
Products - CAAP).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in Fondi (ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei
flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a
fini d'investimento.

base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche
opportunità di investimento. Si prevede che una percentuale
significativa degli investimenti del Fondo sarà costituita da
componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le relative
ponderazioni possono discostarsi in misura significativa da quelle
dell’indice di riferimento.
.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono monitorate
nell’ambito di un quadro di rischio globale, che include il
monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

A causa del processo di gestione degli investimenti, vi saranno
periodi in cui il rendimento del Fondo sarà simile a quello dell’indice
di riferimento ed altri in cui invece vi si discosterà.

.

L’indice di riferimento ha un livello di concentrazione elevato. Ciò
significa che una quota significativa del benchmark è composta da
un numero limitato di titoli.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, FTSE MPF Hong Kong Net.

.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è FTSE MPF Hong Kong Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Hang Seng
Gross dal lancio fino a 30/11/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 16 gennaio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 dicembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0780247804

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0780247986

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0955573331

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCEUR
ISIN:LU0954275458

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BD
ISIN:LU1679049129

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato
per un esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

0,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0780248018

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri Fondi
di tipo aperto, ivi compresi altri Fondi di HSBC.

.

Il Fondo investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, altri strumenti correlati alla rupia indiana ("INR"), ivi
compreso un massimo del 20% in disponibilità liquide e strumenti
monetari.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo
d'investimento.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di
gestione efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o
i costi o di generare ulteriore capitale o reddito).

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di
riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualità e
privi di rating. Questi titoli sono emessi dal Governo indiano o da
società indiane e società che svolgano la maggior parte delle
relative attività in India.
Il Fondo può essere soggetto a una limitazione degli investimenti
in India. In tal caso il Fondo può investire in titoli a reddito fisso
denominati in valute diverse dall'INR o in derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 100% in titoli emessi o garantiti dal
governo indiano o da agenzie governative indiane.

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo
bond) sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle
distribuzioni potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più
vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono risultare
altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato
monetario potrebbero perdere valore in caso di deterioramento
della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto
alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o
altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o
restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o
i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti.
I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive
possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento
vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,75%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso
o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 20 agosto 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.
Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle
azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il
Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".
Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di
gestione.

Imposte
Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro
comparto.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0164881194

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in India.

.

Il Fondo investirà direttamente in azioni di società aventi sede in
India.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, S&P / IFCI India Gross.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P / IFCI India Gross.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:India BSE
Dollex dal lancio fino a 30/09/1998.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 marzo 1996.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
2
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954275532

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in India.

.

Il Fondo investirà direttamente in azioni di società aventi sede in
India.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, S&P / IFCI India Gross.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P / IFCI India Gross.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:India BSE
Dollex dal lancio fino a 30/09/1998.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 marzo 1996.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0164858028

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) di aziende di qualsiasi dimensione che
abbiano sede o svolgano la maggior parte delle relative attività
in India.

.

Il Fondo investirà direttamente in azioni di società aventi sede in
India.

.

Il Fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in una
combinazione di certificati di partecipazione e obbligazioni
convertibili.

.

sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, S&P / IFCI India Gross.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,40%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è S&P / IFCI India Gross.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:India BSE
Dollex dal lancio fino a 30/09/1998.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 04 marzo 1996.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0762540952

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU0871579115

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

.

.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.
Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.
Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è
quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di
azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire
una protezione dalle oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e
le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il prezzo della
classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio completo. La relazione
annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese
sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,63%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AM2
ISIN:LU0762541174

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1
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3

Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AM3OEUR
ISIN:LU0800732082

Obiettivi e politica d'investimento
.

.

.

.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.
Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.
Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.
Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è
quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di
azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire
una protezione dalle oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e
le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1822288343

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della presente
classe di azioni è USD.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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Rendimenti generalmente più elevati
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MANAGED SOLUTIONS - ASIA
FOCUSED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECHEUR
ISIN:LU1822288426

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire reddito e una contenuta crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi comuni d'investimento
immobiliare (REIT).

.

Il Fondo presenterà un'asset allocation attiva. Il Fondo investirà direttamente o
indirettamente attraverso dei fondi in titoli a reddito fisso (ivi comprese obbligazioni),
titoli azionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili contingenti
(CoCo).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in fondi (ivi compresi altri fondi
di HSBC Global Investments Funds).

.

Il Fondo sarà di norma esposto a valute dei paesi asiatici (ivi compreso Asia-Pacifico,
Giappone escluso) e ad altre valute dei mercati emergente e sviluppato.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati a fini d'investimento.

.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria. L'obiettivo è
quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di
azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei giorni
lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni di alta e bassa qualità e in obbligazioni prive di
rating. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società con
sede nei mercati sviluppati ed emergenti.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 70% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e
azionari dei mercati sviluppati ed emergenti in Asia (ivi compresa la regione AsiaPacifico ed escluso il Giappone).

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli azionari (azioni) di
aziende di qualsiasi dimensione. Il Fondo investirà nello specifico in azioni di società
che offrano rendimenti azionari superiori alla media e/o il potenziale per una crescita
sostenibile del dividendo.

.

.

Gli investimenti in titoli azionari cinesi comprendono azioni A cinesi e azioni B cinesi
con un'esposizione massima del 25% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire
fino al 25% del suo patrimonio in azioni A cinesi mediante lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e avere fino al 25% del suo
patrimonio esposto indirettamente alle azioni A cinesi tramite i prodotti con accesso
alle azioni A cinesi (China A-shares Access Products - CAAP).
Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi attraverso
il China Interbank Bond Market (CIBM). L'investimento in obbligazioni onshore con
rating inferiore a investment grade non supererà il 10% del patrimonio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o
aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori delle
obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto più elevato
quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e
quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero essere
annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni, e possono
risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione possa
non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario potrebbero
perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero pertanto non
volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione economica è
superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso dell'utilizzo di
derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della
fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa riscontrare
difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività finanziarie che vengono
regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio di stile A seconda delle condizioni di mercato e del sentiment degli investitori
vengono di norma utilizzati diversi stili d'investimento.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi a
operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire
un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare nel
tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati simulati hanno
storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di rischio e di
rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei
relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati, e spesso
più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori rischi, nello specifico i
rischi di mercato, di liquidità e valutario.

.

Rischio del fondo d'investimento L'investimento in altri fondi comporta taluni rischi
che gli investitori non dovrebbero sostenere in caso di investimento diretto sui mercati.
La responsabilità della governance di attività sottostanti può essere affidata a gestori
terzi.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi
quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile
che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al proprio
consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore patrimoniale
netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le spese
possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e spese"
del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

1,93%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il valore
dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile reinvestito. I
risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti, ma non delle spese di
sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 maggio 2012.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali
più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua
inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il
Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement Capital
Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò significa che le
partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un comparto
differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità
di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una descrizione
di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure. Una copia cartacea
è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MEXICO EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0877824093

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) e titoli analoghi di società messicane. Si
intendono le società che abbiano sede in Messico o le società di
qualunque paese, che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Messico.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC. Il Fondo
non potrà tuttavia investire in altri fondi di HSBC Global
Investment Funds.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

0%

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

-10%

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 2013.

2015

2016

-13.3
-14.8

-13.8
-9.4

-20%

-10.6
-12.6

-9.9
-9.8

10%

8.8

8.9
12.5

20%

13.4

30%

-30%
2010

2011

2012

2013

2014

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MEXICO EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0955574065

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) e titoli analoghi di società messicane. Si
intendono le società che abbiano sede in Messico o le società di
qualunque paese, che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Messico.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC. Il Fondo
non potrà tuttavia investire in altri fondi di HSBC Global
Investment Funds.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese,
perché il prezzo della classe di azioni non è stato ancora
determinato per un esercizio completo. La relazione annuale
dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,28%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 2013.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti
nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MEXICO EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0926764555

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) e titoli analoghi di società messicane. Si
intendono le società che abbiano sede in Messico o le società di
qualunque paese, che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Messico.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi di tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC. Il Fondo
non potrà tuttavia investire in altri fondi di HSBC Global
Investment Funds.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. Il Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un
indice di riferimento, MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Parametro di riferimento

� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

0%

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

-10%

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Mexico 10/40 IMI Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 28 febbraio 2013.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1827011492

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Le strategie value mirano ad assumere posizioni long su attività
sottovalutate e posizioni short su attività sopravvalutate.

.

Il Fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio obiettivo.

.

.

Si prevede che la volatilità media del Fondo si aggirerà intorno al 7% nel
corso dell’orizzonte d’investimento. La volatilità potrebbe fluttuare a causa
delle condizioni di mercato e quella annualizzata potrebbe essere inferiore o
superiore rispetto alla volatilità media.

Le strategie momentum mirano ad assumere posizioni long su attività
che di recente hanno registrato performance più elevate, e posizioni
short su attività che di recente hanno registrato performance inferiori.

.

Il Fondo impiega strategie d’investimento long e short nell’ambito di una
serie di stili d’investimento distinti (“Fattori di stile”).

.

Il Fondo implementerà i Fattori di stile assumendo posizioni long e short
tramite derivati. In parole semplici, una posizione long consiste nell’investire
auspicando un aumento del valore dell’asset, mentre una posizione short
consiste nell’investire auspicando una riduzione del valore dell’asset, allo
scopo di conseguire un profitto. Si tratta di strategie non di tipo cash-neutral,
che possono assumere un’esposizione direzionale a ciascuna delle classi di
attività in cui il Fondo investe.

.

Nell’utilizzare i derivati per assumere posizioni long e short, il fondo otterrà
esposizione a una gamma diversificata di asset, compresi titoli azionari
(ovvero azioni societarie), obbligazioni e valute di tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti.

.

I Fattori di stile utilizzati dal Fondo comprendono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, carry, value e momentum.
.

Le strategie carry mirano ad assumere posizioni long su attività a
rendimento elevato e posizioni short su attività che offrono rendimenti
inferiori.

.

I vari Stili dovrebbero presentare una bassa correlazione fra loro.

.

Il Fondo non deterrà liquidità e strumenti liquidi e investirà direttamente in
strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso a breve termine.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti.
Prima dell’adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un
consulente professionista.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EONIA
Capitalised.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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2

3

4

5

6

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

1,60%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EONIA
Capitalised.

.

EONIA (Euro Overnight Index Average) è un tasso di riferimento a un giorno in
vigore per l'area dell'euro. Il tasso EONIA, amministrato dall'EMMI (European
Money Market Institute), è calcolato dal tasso €STR. Il tasso €STR (Euro Short
Term Rate) è un tasso d'interesse calcolato e amministrato dalla Banca Centrale
Europea. Misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a
un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito Web dell'EMMI (https://www.emmi-benchmarks.eu/) in
relazione al tasso EONIA e sul sito Web della BCE (https://www.ecb.europa.eu)
in relazione al tasso €STR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 07 ottobre 2016.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU1529682053

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Le strategie value mirano ad assumere posizioni long su attività
sottovalutate e posizioni short su attività sopravvalutate.

.

Il Fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio obiettivo.

.

.

Si prevede che la volatilità media del Fondo si aggirerà intorno al 7% nel
corso dell’orizzonte d’investimento. La volatilità potrebbe fluttuare a causa
delle condizioni di mercato e quella annualizzata potrebbe essere inferiore o
superiore rispetto alla volatilità media.

Le strategie momentum mirano ad assumere posizioni long su attività
che di recente hanno registrato performance più elevate, e posizioni
short su attività che di recente hanno registrato performance inferiori.

.

Il Fondo impiega strategie d’investimento long e short nell’ambito di una
serie di stili d’investimento distinti (“Fattori di stile”).

.

Il Fondo implementerà i Fattori di stile assumendo posizioni long e short
tramite derivati. In parole semplici, una posizione long consiste nell’investire
auspicando un aumento del valore dell’asset, mentre una posizione short
consiste nell’investire auspicando una riduzione del valore dell’asset, allo
scopo di conseguire un profitto. Si tratta di strategie non di tipo cash-neutral,
che possono assumere un’esposizione direzionale a ciascuna delle classi di
attività in cui il Fondo investe.

.

Nell’utilizzare i derivati per assumere posizioni long e short, il fondo otterrà
esposizione a una gamma diversificata di asset, compresi titoli azionari
(ovvero azioni societarie), obbligazioni e valute di tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti.

.

I Fattori di stile utilizzati dal Fondo comprendono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, carry, value e momentum.
.

Le strategie carry mirano ad assumere posizioni long su attività a
rendimento elevato e posizioni short su attività che offrono rendimenti
inferiori.

.

I vari Stili dovrebbero presentare una bassa correlazione fra loro.

.

Il Fondo non deterrà liquidità e strumenti liquidi e investirà direttamente in
strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso a breve termine.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti.
Prima dell’adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un
consulente professionista.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EONIA
Capitalised.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,60%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EONIA
Capitalised.

.

EONIA (Euro Overnight Index Average) è un tasso di riferimento a un giorno in
vigore per l'area dell'euro. Il tasso EONIA, amministrato dall'EMMI (European
Money Market Institute), è calcolato dal tasso €STR. Il tasso €STR (Euro Short
Term Rate) è un tasso d'interesse calcolato e amministrato dalla Banca Centrale
Europea. Misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a
un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito Web dell'EMMI (https://www.emmi-benchmarks.eu/) in
relazione al tasso EONIA e sul sito Web della BCE (https://www.ecb.europa.eu)
in relazione al tasso €STR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 07 ottobre 2016.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679069580

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Le strategie value mirano ad assumere posizioni long su attività
sottovalutate e posizioni short su attività sopravvalutate.

.

Il Fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio obiettivo.

.

.

Si prevede che la volatilità media del Fondo si aggirerà intorno al 7% nel
corso dell’orizzonte d’investimento. La volatilità potrebbe fluttuare a causa
delle condizioni di mercato e quella annualizzata potrebbe essere inferiore o
superiore rispetto alla volatilità media.

Le strategie momentum mirano ad assumere posizioni long su attività
che di recente hanno registrato performance più elevate, e posizioni
short su attività che di recente hanno registrato performance inferiori.

.

Il Fondo impiega strategie d’investimento long e short nell’ambito di una
serie di stili d’investimento distinti (“Fattori di stile”).

.

Il Fondo implementerà i Fattori di stile assumendo posizioni long e short
tramite derivati. In parole semplici, una posizione long consiste nell’investire
auspicando un aumento del valore dell’asset, mentre una posizione short
consiste nell’investire auspicando una riduzione del valore dell’asset, allo
scopo di conseguire un profitto. Si tratta di strategie non di tipo cash-neutral,
che possono assumere un’esposizione direzionale a ciascuna delle classi di
attività in cui il Fondo investe.

.

Nell’utilizzare i derivati per assumere posizioni long e short, il fondo otterrà
esposizione a una gamma diversificata di asset, compresi titoli azionari
(ovvero azioni societarie), obbligazioni e valute di tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti.

.

I Fattori di stile utilizzati dal Fondo comprendono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, carry, value e momentum.
.

Le strategie carry mirano ad assumere posizioni long su attività a
rendimento elevato e posizioni short su attività che offrono rendimenti
inferiori.

.

I vari Stili dovrebbero presentare una bassa correlazione fra loro.

.

Il Fondo non deterrà liquidità e strumenti liquidi e investirà direttamente in
strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso a breve termine.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti.
Prima dell’adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un
consulente professionista.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EONIA
Capitalised.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,90%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

6,0%

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

4,5%

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EONIA
Capitalised.

.

EONIA (Euro Overnight Index Average) è un tasso di riferimento a un giorno in
vigore per l'area dell'euro. Il tasso EONIA, amministrato dall'EMMI (European
Money Market Institute), è calcolato dal tasso €STR. Il tasso €STR (Euro Short
Term Rate) è un tasso d'interesse calcolato e amministrato dalla Banca Centrale
Europea. Misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a
un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito Web dell'EMMI (https://www.emmi-benchmarks.eu/) in
relazione al tasso EONIA e sul sito Web della BCE (https://www.ecb.europa.eu)
in relazione al tasso €STR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 07 ottobre 2016.

8.2

10,5%
9,0%
7,5%

3,0%
1,5%

-0.3

0,0%
-1,5%
-3,0%
2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-ASSET STYLE FACTORS
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU1827011575

Obiettivi e politica d'investimento
.

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall’investimento nel tempo.

.

Le strategie value mirano ad assumere posizioni long su attività
sottovalutate e posizioni short su attività sopravvalutate.

.

Il Fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio obiettivo.

.

.

Si prevede che la volatilità media del Fondo si aggirerà intorno al 7% nel
corso dell’orizzonte d’investimento. La volatilità potrebbe fluttuare a causa
delle condizioni di mercato e quella annualizzata potrebbe essere inferiore o
superiore rispetto alla volatilità media.

Le strategie momentum mirano ad assumere posizioni long su attività
che di recente hanno registrato performance più elevate, e posizioni
short su attività che di recente hanno registrato performance inferiori.

.

Il Fondo impiega strategie d’investimento long e short nell’ambito di una
serie di stili d’investimento distinti (“Fattori di stile”).

.

Il Fondo implementerà i Fattori di stile assumendo posizioni long e short
tramite derivati. In parole semplici, una posizione long consiste nell’investire
auspicando un aumento del valore dell’asset, mentre una posizione short
consiste nell’investire auspicando una riduzione del valore dell’asset, allo
scopo di conseguire un profitto. Si tratta di strategie non di tipo cash-neutral,
che possono assumere un’esposizione direzionale a ciascuna delle classi di
attività in cui il Fondo investe.

.

Nell’utilizzare i derivati per assumere posizioni long e short, il fondo otterrà
esposizione a una gamma diversificata di asset, compresi titoli azionari
(ovvero azioni societarie), obbligazioni e valute di tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti.

.

I Fattori di stile utilizzati dal Fondo comprendono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, carry, value e momentum.
.

Le strategie carry mirano ad assumere posizioni long su attività a
rendimento elevato e posizioni short su attività che offrono rendimenti
inferiori.

.

I vari Stili dovrebbero presentare una bassa correlazione fra loro.

.

Il Fondo non deterrà liquidità e strumenti liquidi e investirà direttamente in
strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso a breve termine.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC Global Investments Funds.

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti.
Prima dell’adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un
consulente professionista.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo
ha un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EONIA
Capitalised.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimenti generalmente più
elevati

Rendimenti generalmente più bassi
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2
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.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche
in modo significativo.

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di
norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un
investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità
creditizia.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri
obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e
la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno consolidati,
e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e comportano maggiori
rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e valutario.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono
la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste
al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

2,10%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri
e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri;
il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EONIA
Capitalised.

.

EONIA (Euro Overnight Index Average) è un tasso di riferimento a un giorno in
vigore per l'area dell'euro. Il tasso EONIA, amministrato dall'EMMI (European
Money Market Institute), è calcolato dal tasso €STR. Il tasso €STR (Euro Short
Term Rate) è un tasso d'interesse calcolato e amministrato dalla Banca Centrale
Europea. Misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a
un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito Web dell'EMMI (https://www.emmi-benchmarks.eu/) in
relazione al tasso EONIA e sul sito Web della BCE (https://www.ecb.europa.eu)
in relazione al tasso €STR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 07 ottobre 2016.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il
sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in
lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate
tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato
per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione
del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05 novembre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-STRATEGY TARGET
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU1655449863

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti. Prima
dell'adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un consulente
professionista.

.

.

L'obiettivo del Fondo è ottenere rendimenti annualizzati pari all'Euribor a 3 mesi
più il 4% (al lordo delle spese correnti annuali) su un periodo continuo di tre
anni. Il Fondo si prefigge di farlo con una volatilità annualizzata (il tasso che
misura il rischio del Fondo tramite la stima dell'ampiezza di oscillazione del
prezzo delle azioni, al ribasso o al rialzo) pari al 6-8% su un periodo continuo
di tre anni.

Il Fondo può investire, o esporsi, fino al 10% del proprio patrimonio netto in
altre attività autorizzate per gli OICVM. Tra esse figurano i titoli garantiti da
attività (Asset Backed Securities o ABS) e i titoli garantiti da ipoteca (Mortgage
Backed Securities o MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito
proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in total return swap.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di cassa
e d'investimento.

.

Il Fondo può esporsi a valute diverse dall'EUR, comprese quelle dei mercati
emergenti. Tale esposizione può arrivare al 50% del patrimonio del Fondo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EUR 3 month
EURIBOR.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo utilizza strategie complementari che possono investire in una gamma
diversificata di classi di attivi (direttamente e indirettamente tramite derivati e
fondi) in tutto il mondo. Queste comprendono azionario (azioni), obbligazionario
(titoli di debito), valute, liquidità e altre attività autorizzate per gli OICVM. Le
strategie possono essere sia solo lunghe (per cui il Fondo guadagna
sull'aumento di valore delle attività) che lunghe e corte (per cui il Fondo
guadagna sul calo di valore delle attività).

.

Il Fondo può investire, o esporsi, fino al 50% del proprio patrimonio netto in
azioni di società di qualsiasi dimensione. Il Fondo può investire, o esporsi, fino
al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di qualità alta o bassa e in
obbligazioni senza rating emesse o garantite da governi, agenzie governative o
società. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
di debito di bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,80%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EUR 3 month
EURIBOR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 marzo 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - MULTI-STRATEGY TARGET
RETURN
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU1679069820

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è offrire una crescita del capitale e del reddito derivante
dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Il Fondo può risultare complesso da comprendere in tutti i suoi aspetti. Prima
dell'adesione, si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a un consulente
professionista.

.

.

L'obiettivo del Fondo è ottenere rendimenti annualizzati pari all'Euribor a 3 mesi
più il 4% (al lordo delle spese correnti annuali) su un periodo continuo di tre
anni. Il Fondo si prefigge di farlo con una volatilità annualizzata (il tasso che
misura il rischio del Fondo tramite la stima dell'ampiezza di oscillazione del
prezzo delle azioni, al ribasso o al rialzo) pari al 6-8% su un periodo continuo
di tre anni.

Il Fondo può investire, o esporsi, fino al 10% del proprio patrimonio netto in
altre attività autorizzate per gli OICVM. Tra esse figurano i titoli garantiti da
attività (Asset Backed Securities o ABS) e i titoli garantiti da ipoteca (Mortgage
Backed Securities o MBS). Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito
proviene da rimborsi di prestiti o mutui.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in altri fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in total return swap.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura, di gestione dei flussi di cassa
e d'investimento.

.

Il Fondo può esporsi a valute diverse dall'EUR, comprese quelle dei mercati
emergenti. Tale esposizione può arrivare al 50% del patrimonio del Fondo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il Fondo ha
un target interno o esterno rispetto a un indice di riferimento, EUR 3 month
EURIBOR.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte dei
giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 3 anni.

.

Si ricorda agli investitori che il capitale è a rischio e che non vi è alcuna
garanzia di crescita stabile nel corso di qualsivoglia periodo di tempo.

.

Il Fondo utilizza strategie complementari che possono investire in una gamma
diversificata di classi di attivi (direttamente e indirettamente tramite derivati e
fondi) in tutto il mondo. Queste comprendono azionario (azioni), obbligazionario
(titoli di debito), valute, liquidità e altre attività autorizzate per gli OICVM. Le
strategie possono essere sia solo lunghe (per cui il Fondo guadagna
sull'aumento di valore delle attività) che lunghe e corte (per cui il Fondo
guadagna sul calo di valore delle attività).

.

Il Fondo può investire, o esporsi, fino al 50% del proprio patrimonio netto in
azioni di società di qualsiasi dimensione. Il Fondo può investire, o esporsi, fino
al 100% del proprio patrimonio netto in obbligazioni di qualità alta o bassa e in
obbligazioni senza rating emesse o garantite da governi, agenzie governative o
società. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli
di debito di bassa qualità, emessi o garantiti da un singolo emittente sovrano.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i valori
delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di norma tanto
più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di un investimento
obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond) sono
relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni potrebbero
essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite rispetto alle azioni,
e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di un'operazione
possa non volere o non essere in grado di adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione finanziaria
dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto alle
relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel caso
dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può conseguire
utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività finanziarie,
compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori relativi
a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe variare
nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 4 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medie.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I prezzi e la
volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i prezzi o la
volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre
o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi anche in modo
significativo.

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione

3,10%

Commissione di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è
possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere richieste al
proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta al
distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché il
prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,05%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione "Oneri e
spese" del Prospetto del Fondo.

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri; il
valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare e
diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese correnti,
ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è EUR 3 month
EURIBOR.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 21 marzo 2017.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili
gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e Agente di
trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua
inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della Società. Il
Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera Società.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di un
comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella sezione del
Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société d'Investissement
Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti. Ciò
significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate da quelle degli altri
comparti e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività
di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa una
descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è disponibile
all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure.
Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0692309627

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over
time.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating.
Le obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le
imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento
del proprio obiettivo.

.

.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight
Deposit Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ACOEUR
ISIN:LU0782296676

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over time.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating. Le
obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

.

.

al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio
obiettivo.
.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra
la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo
USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei
tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM), entro
un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti
nel passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi
una differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe
di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del
Fondo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight Deposit
Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti
a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere
denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno invece
utilizzati i derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza, lo
stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,03%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Offshore
Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0692309460

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over
time.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating.
Le obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le
imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento
del proprio obiettivo.

.

.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight
Deposit Rate.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954276696

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over
time.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating.
Le obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le
imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento
del proprio obiettivo.

.

.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight
Deposit Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

0,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BCOEUR
ISIN:LU0954276779

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over time.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating. Le
obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

.

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le
imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non
essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno
invece utilizzati i derivati.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura
valutaria. L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di
cambio tra la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento
del Fondo USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle
oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le
valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM), entro
un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight
Deposit Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza, lo
stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio
1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima delle spese, perché
il prezzo della classe di azioni non è stato ancora determinato per un
esercizio completo. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio
includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0,65%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.

.

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0692310393

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over
time.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCo).

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni
di qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating.
Le obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le
imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento
del proprio obiettivo.

.

.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento
della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight
Deposit Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un
periodo di 5 anni.

.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM),
entro un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.
Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

3

.

Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi
d'interesse, i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire.
Questo rischio è di norma tanto più elevato quanto più a lungo
termine sarà la scadenza di un investimento obbligazionario e quanto
più elevata sarà la relativa qualità creditizia.

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle
perdite rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza,
lo stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere
ai propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati
per via dell'effetto di amplificazione derivante da un'oscillazione del
prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a
errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe
non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del
Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in
alcuni casi anche in modo significativo.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe
essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante
potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di
tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati
per l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto
sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel
Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni
o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi
nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i
benefit, è disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/
about-us/governance-structure. Una copia cartacea è disponibile
gratuitamente presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:ECOEUR
ISIN:LU0835339358

Obiettivi e politica d'investimento
.

The aim is to provide growth and income on your investment over time.

.

Il Fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di
qualità elevata e inferiore, nonché di obbligazioni prive di rating. Le
obbligazioni consisteranno in una combinazione di titoli onshore e
offshore emessi da società o governi, i quali offrano esposizione al
renminbi cinese (RMB).

.

.

.

al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio
obiettivo.
.

Con riferimento alla categoria di azioni si applica una copertura valutaria.
L'obiettivo è quello di proteggere dalle oscillazioni del tasso di cambio tra
la valuta della classe di azioni EUR e la valuta di riferimento del Fondo
USD. Tuttavia, non è possibile fornire una protezione dalle oscillazioni dei
tassi di cambio fra la valuta di base del Fondo e le valute dei suoi attivi.

.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni
cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market (CIBM), entro
un massimo del 10% in obbligazioni di bassa qualità.

L'indice di riferimento, riportato nella sezione relativa ai risultati ottenuti
nel passato, non tiene conto della copertura valutaria. Potrebbe esservi
una differenza più marcata tra i risultati ottenuti nel passato dalla classe
di azioni e dall'indice di riferimento rispetto alle altre classi di azioni del
Fondo.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni
convertibili.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento.
L’indice di riferimento del Fondo è Offshore Renminbi Overnight Deposit
Rate.

.

Il reddito viene reinvestito.
Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior parte
dei giorni lavorativi.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5
anni.

Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il Fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti
a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere
denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB saranno invece
utilizzati i derivati.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

.

Il Fondo potrà usare derivati, seppur in modo non significativo, per
migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la scadenza di
un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà la relativa
qualità creditizia.

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in un
numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di conseguenza, lo
stesso può risultare più volatile e presentare un maggiore rischio di
perdita rispetto ai fondi maggiormente diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i dati
simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni potrebbero
pertanto non volere o non essere in grado di effettuare pagamenti rispetto
alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio nel
caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva finanziaria può
conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto di amplificazione
derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo possa
riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle passività
finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre attività
finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra gli
altri.

1
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con precisione i
prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o attività sottostanti.

.

Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e
comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di liquidità e
valutario.

.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse, i
valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio è di

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono essere
richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere dovuta
al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020. Le
spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,32%

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto, è Offshore
Renminbi Overnight Deposit Rate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 25 ottobre 2011.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può avere
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e
semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono
disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del registro e
Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o
visitando il sito www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente
è disponibile in lingua inglese e tedesca.

Società di gestione

Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per l'intera
Società.

HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o di
un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

Passività separate

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso la
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RUSSIA EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0329931090

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) o titoli analoghi di società russe. Si intendono le
società che abbiano sede in Russia o le società di qualunque
paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle relative
attività in Russia.

.

Il Fondo può investire in un ridotto numero di titoli relativi ad altri
fondi.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Russia
10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Russia 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RUSSIA EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954277157

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) o titoli analoghi di società russe. Si intendono le
società che abbiano sede in Russia o le società di qualunque
paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle relative
attività in Russia.

.

Il Fondo può investire in un ridotto numero di titoli relativi ad altri
fondi.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Russia
10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,28%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Russia 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2007.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RUSSIA EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0329931256

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma il 90% del suo patrimonio in titoli
azionari (azioni) o titoli analoghi di società russe. Si intendono le
società che abbiano sede in Russia o le società di qualunque
paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle relative
attività in Russia.

.

Il Fondo può investire in un ridotto numero di titoli relativi ad altri
fondi.

.

Il Fondo può investire in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in fondi, ivi
compresi altri fondi di HSBC .

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Russia
10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento
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.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Russia 10/40 Net.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 17 dicembre 2007.

3.5
0.7

20%

1.0
7.2

9.6
14.4

40%

23.1
28.7

60%

41.5
43.8

59.4
53.6

80%

-80%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 luglio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - THAI EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0210636733

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società thailandesi. Si
intendono le società che abbiano sede in Thailandia o le società
di qualunque paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Thailandia.

.

Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Thailand
10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,85%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Thailand 10/40 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Stock
Exchange of Thailand Gross dal lancio fino a 30/11/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 11 febbraio 2005.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - THAI EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0210637467

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel
tempo.

.

Il Fondo investirà di norma almeno il 90% del suo patrimonio in
titoli azionari (azioni) o titoli analoghi di società thailandesi. Si
intendono le società che abbiano sede in Thailandia o le società
di qualunque paese che svolgano tuttavia la maggior parte delle
relative attività in Thailandia.

.

Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
dei flussi di cassa.

.

Seppur in modo non significativo, il Fondo può utilizzare derivati
a fini d'investimento.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è MSCI Thailand
10/40 Net.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Eventuali deviazioni rispetto all’indice di riferimento sono
monitorate nell’ambito di un quadro di rischio globale, che
include il monitoraggio al livello di sicurezza e settore.

.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a,
un intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 6 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,35%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è MSCI Thailand 10/40 Net.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:Stock
Exchange of Thailand Gross dal lancio fino a 30/11/2011.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 11 febbraio 2005.

9.2
9.7

20%

29.1
31.6

18.4
24.2

40%

15.7
21.3

60%

35.1
37.9

80%

49.5
63.4

100%

-40%

-8.2
-5.2

-25.0
-21.0

-20%

-15.8
-14.8

-5.0
-0.1

0%

-60%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07 ottobre 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0213961682

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli azionari (azioni) o titoli
analoghi di società turche. Si intendono le società che abbiano
sede in Turchia o le società di qualunque paese che svolgano
tuttavia la maggior parte delle relative attività in Turchia.

.

Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è BIST 100.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,15%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è BIST 100.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Turkey Gross dal lancio fino a 31/12/2014 and MSCI Turkey 10/40
Net da 01/01/2015 fino a 31/12/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 22 marzo 2005.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria
HSBC France, Luxembourg Branch.

Imposte

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:BC
ISIN:LU0954277405

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli azionari (azioni) o titoli
analoghi di società turche. Si intendono le società che abbiano
sede in Turchia o le società di qualunque paese che svolgano
tuttavia la maggior parte delle relative attività in Turchia.

.

Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è BIST 100.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,28%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è BIST 100.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Turkey Gross dal lancio fino a 31/12/2014 and MSCI Turkey 10/40
Net da 01/01/2015 fino a 31/12/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 22 marzo 2005.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0213962813

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del
reddito derivante dall'investimento nel tempo.

.

Il Fondo investirà principalmente in titoli azionari (azioni) o titoli
analoghi di società turche. Si intendono le società che abbiano
sede in Turchia o le società di qualunque paese che svolgano
tuttavia la maggior parte delle relative attività in Turchia.

.

Il Fondo investe in società di qualunque dimensione.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri
fondi, ivi compresi altri fondi di HSBC.

.

Il Fondo può utilizzare derivati a fini di copertura e di gestione
dei flussi di cassa.

.

La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di
riferimento della presente classe di azioni è EUR.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di
riferimento. L’indice di riferimento del Fondo è BIST 100.

.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione
come e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento,
sulla base di strategie di gestione attiva degli investimenti e di
specifiche opportunità di investimento. Si prevede che una
percentuale significativa degli investimenti del Fondo sarà
costituita da componenti dell’indice di riferimento. Tuttavia, le
relative ponderazioni possono discostarsi in misura significativa
da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella
maggior parte dei giorni lavorativi.

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro un periodo di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

comportano maggiori rischi, nello specifico i rischi di mercato, di
liquidità e valutario.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

7

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio
futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e
potrebbe variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.

.

Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento,
in alcuni casi anche in modo significativo.

.

Rischio di concentrazione Il Fondo può essere concentrato in
un numero limitato di titoli, settori economici e/o paesi. Di
conseguenza, lo stesso può risultare più volatile e presentare un
maggiore rischio di perdita rispetto ai fondi maggiormente
diversificati.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di
adempiere ai propri obblighi.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando
l'esposizione economica è superiore rispetto all'importo investito,
come ad esempio nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che
impieghi la leva finanziaria può conseguire utili e/o perdite più
elevati per via dell'effetto di amplificazione derivante da
un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un
Fondo possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi
rispetto alle passività finanziarie che vengono regolate fornendo
liquidità o altre attività finanziarie, compromettendo gli investitori
esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo
a errori relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting
finanziario, tra gli altri.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 7 in quanto il relativo
prezzo o i dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni
alquanto alte.
Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti
imprevisti. I prezzi e la volatilità di molti derivati possono non
riflettere con precisione i prezzi o la volatilità dei relativi
riferimenti, strumenti o attività sottostanti.
Rischio dei mercati emergenti I mercati emergenti sono meno
consolidati, e spesso più volatili, rispetto ai mercati sviluppati e

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

5,00%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che i proventi del vostro
investimento vengano pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In
alcuni casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese
effettive possono essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del
Valore patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione
potrebbe essere dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi
il 31/03/2020. Le spese possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla
sezione "Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

2,65%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i
risultati futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso
derivante potrebbero aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto
di tutte le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione,
rimborso o conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è BIST 100.

.

L'indice di riferimento storico degli investimenti del fondo è:MSCI
Turkey Gross dal lancio fino a 31/12/2014 and MSCI Turkey 10/40
Net da 01/01/2015 fino a 31/12/2019.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 22 marzo 2005.
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Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le
relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti
prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese
tramite il Conservatore del registro e Agente di trasferimento via e-mail
all'indirizzo amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto
della Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono
preparati per l'intera Società.
Categorie di azioni
Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di
azioni o di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo
sono inclusi nella sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra
Comparti/Classi".

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con
passività separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un
comparto sono tenute separate da quelle degli altri comparti e che
l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le
passività di un altro comparto.

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi
compresa una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e
i benefit, è disponibile all'indirizzo
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente
presso la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AC
ISIN:LU0165076018

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli a reddito fisso) o titoli analoghi denominati in dollari
USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).
Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di
prestiti o mutui.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per contribuire al raggiungimento del
proprio obiettivo d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:AD
ISIN:LU0149734781

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli a reddito fisso) o titoli analoghi denominati in dollari
USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).
Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di
prestiti o mutui.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene distribuito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per contribuire al raggiungimento del
proprio obiettivo d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,00%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

.

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. 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
Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta
informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND
un comparto di HSBC Global Investment Funds, (l'"OICVM");
gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria:EC
ISIN:LU0165088294

Obiettivi e politica d'investimento
.

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del reddito
derivante dall'investimento nel tempo.

.

La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della
presente classe di azioni è USD.

.

Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni di qualità elevata
(tipologie di titoli a reddito fisso) o titoli analoghi denominati in dollari
USA.

.

Il Fondo è gestito attivamente e non replica un indice di riferimento. Il
Fondo ha un target interno o esterno rispetto a un indice di
riferimento, Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo investirà in obbligazioni o titoli analoghi emessi o garantiti da
società, governi e agenzie governative.

.

.

Il Fondo può investire fino al 50% del suo patrimonio in titoli garantiti
da attività (ABS), ivi compresi titoli garantiti da mutui ipotecari (MBS).
Gli ABS e MBS sono titoli di debito il cui reddito proviene da rimborsi di
prestiti o mutui.

Il Consulente per gli investimenti sceglierà a propria discrezione come
e se investire in titoli non inclusi nell’indice di riferimento, sulla base di
strategie di gestione attiva degli investimenti e di specifiche opportunità
di investimento. Si prevede che una percentuale significativa degli
investimenti del Fondo sarà costituita da componenti dell’indice di
riferimento. Tuttavia, le relative ponderazioni possono discostarsi in
misura significativa da quelle dell’indice di riferimento.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in titoli convertibili
contingenti (CoCo).

.

.

Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, ivi compresi altri fondi di HSBC.

Lo scostamento dei rendimenti del Fondo rispetto all'indice di
riferimento è inoltre monitorato sulla base di, ma non limitato a, un
intervallo definito.

.

Il reddito viene reinvestito.

.

Il Fondo può utilizzare derivati per contribuire al raggiungimento del
proprio obiettivo d'investimento.

.

Gli investitori potranno vendere i relativi investimenti nella maggior
parte dei giorni lavorativi.

.

Il Fondo può inoltre utilizzare derivati a fini di copertura o di gestione
efficiente del portafoglio (ovvero al fine di gestire i rischi o i costi o di
generare ulteriore capitale o reddito).

.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo
di 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rendimenti generalmente più
bassi

1

2

è di norma tanto più elevato quanto più a lungo termine sarà la
scadenza di un investimento obbligazionario e quanto più elevata sarà
la relativa qualità creditizia.

Rischio più elevato

3

Rendimenti generalmente più
elevati

4

5

6

.

Rischio delle CoCo bond I titoli convertibili contingenti (CoCo bond)
sono relativamente non testati, i relativi pagamenti delle distribuzioni
potrebbero essere annullati o sospesi, e sono più vulnerabili alle perdite
rispetto alle azioni, e possono risultare altamente volatili.

.

Rischio di controparte Vi è la possibilità che la controparte di
un'operazione possa non volere o non essere in grado di adempiere ai
propri obblighi.

.

Rischio di credito Un'obbligazione o un titolo del mercato monetario
potrebbero perdere valore in caso di deterioramento della condizione
finanziaria dell'emittente.

.

Rischio di inadempienza Gli emittenti di talune obbligazioni
potrebbero pertanto non volere o non essere in grado di effettuare
pagamenti rispetto alle relative obbligazioni.

.

Rischio di leva finanziaria Si ha leva finanziaria quando l'esposizione
economica è superiore rispetto all'importo investito, come ad esempio
nel caso dell'utilizzo di derivati. Un Fondo che impieghi la leva
finanziaria può conseguire utili e/o perdite più elevati per via dell'effetto
di amplificazione derivante da un'oscillazione del prezzo della fonte di
riferimento.

.

Rischio di liquidità Il Rischio di liquidità è il rischio che un Fondo
possa riscontrare difficoltà ad adempiere i propri obblighi rispetto alle
passività finanziarie che vengono regolate fornendo liquidità o altre
attività finanziarie, compromettendo gli investitori esistenti o restanti.

.

Rischio operativo I rischi operativi potrebbero esporre il Fondo a errori
relativi a operazioni, valutazione, contabilità e reporting finanziario, tra
gli altri.
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L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio e di rendimento indicata non è garantita e potrebbe
variare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Perché questo Fondo rientra in questa specifica categoria?
Il presente Fondo rientra nella categoria 3 in quanto il relativo prezzo o i
dati simulati hanno storicamente mostrato oscillazioni medio-basse.

Rischi significativi non interamente individuati dall'Indicatore di
rischio e di rendimento:
.

.

.

Rischio dei derivati I derivati possono avere andamenti imprevisti. I
prezzi e la volatilità di molti derivati possono non riflettere con
precisione i prezzi o la volatilità dei relativi riferimenti, strumenti o
attività sottostanti.
Rischio del tasso di cambio Le variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o aumentare gli utili o le perdite da investimento, in alcuni casi
anche in modo significativo.
Rischio del tasso d'interesse In caso di aumento dei tassi d'interesse,
i valori delle obbligazioni tendono di norma a diminuire. Questo rischio

1

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di sottoscrizione
Commissione di rimborso

.

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.

.

Una commissione di conversione pari a un massimo del 1,00% del Valore
patrimoniale netto delle Azioni oggetto di conversione potrebbe essere
dovuta al distributore interessato.

.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31/03/2020.
Le spese possono variare da un anno all'altro.

3,10%
0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito o prima che i proventi del vostro investimento vengano
pagati.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla sezione
"Oneri e spese" del Prospetto del Fondo.

1,30%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
� Fondo

� Parametro di riferimento

Avviso: i rendimenti precedenti la modifica agli obiettivi di investimento il
giorno 01 gennaio 2011 sono stati ottenuti in circostanze non più valide.

.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati
futuri; il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare e diminuire.

.

I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte
le spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione, rimborso o
conversione.

.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati
in USD.

.

L'indice di riferimento del Fondo, solamente a scopo di confronto,
è Bloomberg Barclays US Aggregate.

.

Il Fondo è stato lanciato in data 24 febbraio 1987.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Imposte

HSBC France, Luxembourg Branch.

Il Fondo è soggetto alla legislazione tributaria lussemburghese. Questa può
avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni
annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni
sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite il Conservatore del
registro e Agente di trasferimento via e-mail all'indirizzo
amgtransferagency@lu.hsbc.com, o visitando il sito
www.global.assetmanagement.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile
in lingua inglese e tedesca.
Il presente documento descrive una sola classe di azioni di un comparto della
Società. Il Prospetto, le relazioni annuale e semestrale sono preparati per
l'intera Società.

Categorie di azioni

Società di gestione
HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del Prospetto.

Passività separate
HSBC Global Investment Funds è una società d'investimento ("Société
d'Investissement Capital Variable") di diritto lussemburghese con passività
separate tra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono
tenute separate da quelle degli altri comparti e che l'investimento nel Fondo non
può essere utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.

Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di una categoria di azioni o
di un comparto differente della Società. Dettagli su come farlo sono inclusi nella
sezione del Prospetto "Modalità di conversione tra Comparti/Classi".

Politica di remunerazione
La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresa
una descrizione di come vengono definiti la remunerazione e i benefit, è
disponibile all'indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente presso
la Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 maggio 2020.
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