27 novembre 2019

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

Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa che l'obiettivo d'investimento di HSBC Global Investment Funds – Global Lower Carbon Bond,
un comparto in cui Lei detiene azioni (il “Comparto”), cambierà il 13 gennaio 2020 per tener conto del fatto che il
Comparto non investirà più in società implicate nella produzione di tabacco o di attività connesse.
L'essenza dell'obiettivo d'investimento, la strategia e la ripartizione del rischio del Comparto non cambiano. Lo scopo
continua a essere quello di offrire un rendimento a lungo termine attraverso l'investimento in società che possano trarre
beneficio dalla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio
Non è necessario intraprendere alcuna azione. In ogni caso, può scegliere tra tre diverse opzioni, come di seguito
illustrato.
La invitiamo a riservare del tempo per prendere visione delle importanti informazioni di cui sotto. Qualora avesse delle
domande, non esiti a contattare il Suo agente o l’ufficio locale HSBC Global Asset Management.

In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds

Motivo della modifica
Il Comparto è stato lanciato a settembre 2017. Da allora, le strategie su prodotti finanziari con impatto ambientale,
sociale e di governance (ESG) si sono evolute. Pertanto, abbiamo rivisto la strategia d'investimento del Comparto in
modo da assicurare che è in grado di cogliere le migliori opportunità non solo per raggiungere l’obiettivo d'investimento
ma anche le aspettative ESG dei clienti.
L'esclusione degli investimenti nella produzione del tabacco e nelle attività collegate riflette le sempre maggiori
preoccupazioni legate ai danni ambientali causati dall'industria del tabacco.
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Alternative a disposizione
1. Non intraprendere alcuna azione. Il Suo investimento rimarrà tale
e quale a quella attuale.
2. Convertire il proprio investimento in un altro comparto HSBC
Global Investment Funds. Se desidera assicurarsi che la
conversione avvenga prima dell'entrata in vigore, le istruzioni
devono pervenire prima della data di entrata in vigore indicata nella
colonna di destra. La preghiamo di leggere il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del
comparto che intende prendere in considerazione.
3. Richiedere il rimborso del proprio investimento. Se desidera
assicurarsi che il rimborso avvenga prima dell'entrata in vigore, le
istruzioni devono pervenire prima della data di entrata in vigore
indicata nella colonna di destra.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
MODIFICA:
13 gennaio 2020

Le opzioni 2 e 3 possono avere conseguenze fiscali. Si consiglia di
passare al vaglio le alternative illustrate con il proprio consulente fiscale
e il proprio consulente finanziario.

Società di gestione HSBC Investment
Funds (Luxembourg) S.A.

IL COMPARTO: HSBC Global Investment
Funds - Global Lower Carbon Bond
IL FONDO
HSBC Global Investment Funds
Sede legale 16 boulevard d’Avranches, L1160 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo
Numero di registrazione B 25 087

Indipendentemente da quale alternativa scegliate, non Le saranno
addebitate commissioni di commutazione o di rimborso da parte di
HSBC. Si sottolinea che alcuni distributori, agenti pagatori, banche
corrispondenti o intermediari potrebbero addebitare, a propria
discrezione, commissioni e/o spese di conversione o transazione.
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.
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