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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, 

La formulazione dell'Obiettivo d'investimento di HSBC Global Investment Funds – Multi-Asset Style Factors, un comparto 
in cui Lei detiene azioni (il “Comparto”), è stata migliorata in data 27 novembre 2019, come indicato di seguito.  

Formulazione precedente Nuova formulazione

Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale 
nel lungo termine con una bassa correlazione alle classi di 
attivi tradizionali. 

Il comparto ricorre a strategie d'investimento long/short 
tra gli stili d'investimento distintivi (gli "Stili") e può 
investire in una gamma diversificata di classi di attività 
(comprendenti azioni, reddito fisso e valute) a livello 
globale, ivi compresi i Mercati emergenti. 

Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento 
totale nel lungo termine con una bassa correlazione alle 
classi di attivi tradizionali. Si prevede che la volatilità 
media del comparto sia intorno al 7% sull'orizzonte 
d'investimento. Potrebbe variare a seconda delle 
condizioni di mercato e la volatilità annualizzata 
potrebbe risultare maggiore o minore.

Il comparto ricorre a strategie d'investimento 
long/short tra gli stili d'investimento distintivi (gli "Stili") 
e può investire in una gamma diversificata di classi di 
attività (comprendenti azioni, reddito fisso e valute) a 
livello globale, ivi compresi i Mercati emergenti. Tali 
strategie non sono a investimento zero e possono 
comportare esposizioni direzionali a ciascuna delle 
classi di attività in cui investe il comparto.

Conseguenze delle modifiche 

I miglioramenti apportati sono solo a fine esplicativo. Non implicano alcuna modifica alla sostanza dell'obiettivo 
d’investimento del Comparto.  Il Comparto continuerà a essere gestito come lo è attualmente. La categoria di rischio e i 
relativi fattori di rischio non cambieranno.  

Non è necessario intraprendere alcuna azione. Tuttavia, 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 

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. 


