15 luglio 2020

IMPORTANTE: il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi in merito a come
agire, rivolgersi senza indugi al proprio agente di borsa, referente bancario, legale, commercialista o consulente finanziario.
HSBC Global Investment Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.087
(il “Fondo”)
Gentile Azionista,
Con il presente avviso di convocazione si comunica che l’assemblea generale straordinaria (“AGS”) di HSBC GLOBAL
INVESTMENT FUNDS si terrà all’indirizzo 16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Lussemburgo, il 5 agosto 2020 alle 11.00 ora del
Lussemburgo senza riunione fisica, in conformità con la Legge Lussemburghese del 20 giugno 2020 che estende le misure
relative all’organizzazione di riunioni in società e altre entità legali, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Delibera unica
Emendamento dello Statuto del Fondo (lo “Statuto”) dal primo settembre 2020, tra cui, tra le altre cose, le seguenti modifiche:
Aggiornare lo Statuto alla luce della riforma della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;
Modificare l’articolo 4 dello Statuto per concedere al consiglio di amministrazione del Fondo il potere di aggiornare gli
articoli in caso di un cambio di sede legale da loro deciso;
Modificare l’articolo 5 dello Statuto per adattare il quorum e i requisiti di maggioranza per le fusioni in ragione delle quali
il Fondo cesserebbe di esistere;
Modificare l’articolo 5 dello Statuto per specificare ulteriori motivi per liquidare un Comparto o una Classe;
Modificare l’articolo 5 dello Statuto per includere l’emissione di Azioni senza diritti di voto;
In genere rimuovere i riferimenti ai certificati azionari e offrire la possibilità di utilizzare certificati azionari globali e azioni
dematerializzate;
Modificare la definizione di “Persona statunitense” nel nuovo articolo 7 dello Statuto e inserire una disposizione che
consenta al Fondo di trattenere i fondi nel caso in cui gli azionisti non abbiano fornito le informazioni necessarie per le
finalità antiriciclaggio;
Modificare il nuovo articolo 10 dello Statuto per consentire la sospensione e la rinuncia ai diritti di voto;
Modificare i requisiti di convocazione nel nuovo articolo 11 dello Statuto, consentendo, tra gli altri, l’uso dell’email per le convocazioni inviate agli azionisti che hanno accettato tali mezzi di comunicazione;
Modificare il nuovo articolo 20 dello Statuto per aggiornare le procedure di riscatto;
Modificare il nuovo articolo 21 dello Statuto per fornire ulteriori casi in cui può essere sospesa la
determinazione del valore patrimoniale netto e/o del prezzo di negoziazione delle azioni;
Modificare il nuovo articolo 22 dello Statuto per indicare la possibilità di riflettere un adeguamento dei prezzi
o un contributo anti diluizione nel valore patrimoniale netto come stabilito nel documento di vendita;
Modificare il nuovo articolo 26 dello Statuto per chiarire che i dividendi possono essere pagati a valere sul
reddito, sulle plusvalenze o sul capitale; e
Apportare aggiornamenti generali e altre modifiche allo Statuto e riorganizzare la numerazione degli articoli.
La bozza dello Statuto consolidato e modificato recante in dettaglio il testo integrale delle modifiche, in particolare gli artt. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 e 31 dello Statuto sono disponibili
su richiesta via posta elettronica a isadministration@lu.hsbc.com , durante il normale orario di apertura.
La invitiamo a riservare del tempo per prendere visione di queste importanti informazioni. Qualora avesse ulteriori
domande, non esiti a contattare il Suo agente o l’ufficio locale HSBC Global Asset Management.

Si informano gli azionisti che, al fine di poter deliberare validamente sull’unico punto all’ordine del giorno, all’AGS deve
essere presente o rappresentato un quorum pari al 50% del capitale, e che la decisione sarà presa con la maggioranza dei
due terzi dei voti dell’AGS. I voti espressi non includono i voti associati alle azioni per le quali l’azionista non ha preso parte al
voto, si è astenuto o ha restituito una scheda di voto in bianco o non valida. Ogni azione intera dà diritto a un voto. Un
azionista può intervenire tramite un delegato durante l’AGS.
Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto nella presente AGS, gli azionisti saranno riconvocati a una seconda AGS che si
terrà il 18 agosto 2020 alle 11.00 all’indirizzo 16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Lussemburgo senza riunione fisica, in
conformità con la Legge Lussemburghese del 20 giugno 2020 che estende le misure relative all’organizzazione di riunioni in
società e altre entità legali. In questo caso, non sarà necessario alcun quorum e la decisione verrà presa dalla maggioranza
dei due terzi dei voti.

Date Principali
Restituzione della delega:

AGS

AGS in seconda convocazione

Le ore 17.00, ora del
Lussemburgo, del 3 agosto
Azione
2020 richiesta

Le ore 11.00, ora del
Lussemburgo, del 5 agosto
2020

Le ore 11.00, ora del
Lussemburgo, del 18 agosto
2020

Cosa dovete fare?
Gli azionisti sono invitati a restituire il modulo di delega allegato via posta a HSBC Bank plc, Luxembourg Branch, 16
Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg all’attenzione della Registration Team, o a inviarlo via fax a (352) 27025 380
(confermando l’invio via posta), o via posta elettronica a isadministration@lu.hsbc.com (confermando l’invio via posta).
Per essere valida, la delega deve essere debitamente compilata, datata e firmata e deve essere pervenire a HSBC Bank Plc,
Luxembourg Branch, 16 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, all’attenzione della Registration Team, entro e non oltre
il 3 agosto 2020, ore 17.00 (ora del Lussemburgo).
Salvo espressamente revocata, la delega firmata per la presente AGS rimarrà in vigore per qualsiasi assemblea generale
straordinaria rinviata o riconvocata con lo stesso ordine del giorno.
In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds.

I termini non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli definiti nel prospetto corrente di
HSBC Global Investment Funds.
Il Consiglio si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione alla data della
spedizione.

HSBC Global Investment Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.087

MODULO DI DELEGA
Da utilizzarsi per l’assemblea generale straordinaria (l’“AGS”) degli azionisti di
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS il 5 agosto 2020 e ad ogni rinvio o riconvocazione della stessa

Io sottoscritto/Noi sottoscritti

_____

_

Titolare/Titolari di _________________________________________________________________ azioni di
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _________________________________________________ *
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - _________________________________________________ *
con il presente nomino/nominiamo qualsiasi dipendente del notaio Maître Marc Loesch, residente in
Lussemburgo quale mio/nostro delegato a votare per mio/nostro conto all’AGS che si terrà il 5 agosto 2020
senza riunione fisica e in qualsiasi rinvio o riconvocazione della stessa.
Io istruisco il mio delegato sulle voci contenute nell’Avviso della suddetta AGS come segue**:
Favorevole
1.

Delibera unica
Emendamento dello Statuto del Fondo (lo “Statuto”) dal primo
settembre 2020, dal 1 settembre 2020, tra cui, tra le altre cose, le
seguenti modifiche:
- Aggiornare lo Statuto alla luce della riforma della legge del
Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;
- Modificare l’articolo 4 dello Statuto per concedere al consiglio
di amministrazione del Fondo il potere di aggiornare gli articoli
in caso di un cambio di sede legale da loro deciso;
- Modificare l’articolo 5 dello Statuto per adattare il quorum e i
requisiti di maggioranza per le fusioni in ragione delle quali il
Fondo cesserebbe di esistere;
- Modificare l’articolo 5 dello Statuto per specificare ulteriori
motivi per liquidare un Comparto o una Classe;
- Modificare l’articolo 5 dello Statuto per includere l’emissione di
Azioni senza diritti di voto;
- In genere rimuovere i riferimenti ai certificati azionari e offrire
la possibilità di utilizzare certificati azionari globali e azioni
dematerializzate;
- Modificare la definizione di “Persona statunitense” nel nuovo
articolo 7 dello Statuto e inserire una disposizione che consenta
al Fondo di trattenere i fondi nel caso in cui gli azionisti non
abbiano fornito le informazioni necessarie per le finalità
antiriciclaggio;
- Modificare il nuovo articolo 10 dello Statuto per consentire la
sospensione e la rinuncia ai diritti di voto;

Contrario

Astenuto

- Modificare i requisiti di convocazione nel nuovo articolo 11
dello Statuto, consentendo, tra gli altri, l’uso dell’e-mail per le
convocazioni inviate agli azionisti che hanno accettato tali
mezzi di comunicazione;
- Modificare il nuovo articolo 20 dello Statuto per aggiornare le
procedure di riscatto;
- Modificare il nuovo articolo 21 dello Statuto per fornire
ulteriori casi in cui può essere sospesa la determinazione del
valore patrimoniale netto e/o del prezzo di negoziazione delle
azioni;
- Modificare il nuovo articolo 22 dello Statuto per indicare la
possibilità di riflettere un adeguamento dei prezzi o un
contributo anti diluizione nel valore patrimoniale netto come
stabilito nel documento di vendita;
- Modificare il nuovo articolo 26 dello Statuto per chiarire che i
dividendi possono essere pagati a valere sul reddito, sulle
plusvalenze o sul capitale; e
- Apportare aggiornamenti generali e altre modifiche allo Statuto
e riorganizzare la numerazione degli articoli.

In mancanza di istruzioni specifiche, il delegato voterà a sua completa discrezione.
Firma _______________________________________________________________________________
Datato il ____________________________________ giorno di _____________________________ 2020
*Si prega di indicare il nome del comparto di HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS del quale si è azionista.
**Si prega di contrassegnare con una ‘X’ gli spazi opportuni.
NOTE:
Il delegato eserciterà la propria discrezionalità su come votare o astenersi dal votare le deliberazioni
summenzionate qualora non fossero fornite istruzioni specifiche per dette deliberazioni o per qualsivoglia
argomento trattato in sede di AGS e in qualsiasi rinvio o riconvocazione della stessa.
Il presente Modulo di Delega (e la procura o altro documento di autorizzazione, se del caso, ai sensi del
quale è firmato o copia certificata da un notaio dello stesso) deve essere inviato a HSBC France,
Luxembourg Branch, 16 Boulevard d’Avranches, L-1160 Lussemburgo, e deve pervenire entro e non oltre le
ore 17.00 del 3 agosto 2020, all’attenzione del Registration Team, al numero di fax: (352) 27025 380
oppure via posta elettronica isadministration@lu.hsbc.com. Entrambi dovranno essere confermati per
posta.
Qualora l’azionista fosse una persona giuridica, il presente Modulo di Delega dovrà essere vidimato con il
timbro della società ovvero firmato per conto della stessa da un procuratore o funzionario debitamente
autorizzato. In caso di titolari congiunti, potrà firmare un qualsiasi titolare.

