28 febbraio 2019

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”)
La seguente notifica riguarda gli investitori che detengono le proprie azioni in un Plan d’Epargne en Actions francese.
Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa che, conformemente alla normativa attualmente in vigore, HSBC Global Investment Funds – UK
Equity, un comparto in cui Lei detiene azioni (il “Comparto”), non sarà più idoneo al Plan d’Epargne en Actions (“PEA”) dalla data
in cui il Regno Unito esce formalmente dall’Unione Europea (“UE”).
Per richiedere l’idoneità al PEA, l’importo totale investito dal Comparto in azioni o titoli equivalenti alle azioni di società (definite
dall’art. L221-31 del Codice Monetario e Finanziario francese) aventi sede legale in un paese membro dell’Unione Europea o
dello Spazio Economico Europeo (purché tale paese abbia stipulato con la Francia un accordo che preveda una clausola di
assistenza amministrativa mirata alla lotta alla frode o all’evasione fiscale) e assoggettate all’imposta sul reddito delle società,
non deve, in qualsiasi momento, essere inferiore al 75% (“Investimento Minimo del 75%”).
Secondo il suo obiettivo d’investimento descritto nel Prospetto, il Comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel
lungo termine investendo in un portafoglio di azioni del Regno Unito. Dalla data in cui il Regno Unito esce dall’UE, il Comparto
non sarà più conforme al requisito d’Investimento Minimo del 75%, cessando così di essere idoneo al PEA.
La invitiamo a riservare del tempo per prendere visione di queste importanti informazioni. In caso di ulteriori domande, è
pregato di contattare il consulente finanziario di fiducia ovvero il responsabile delle relazioni con la clientela.
In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds.
Data di Entrata in Vigore della Modifica
Ai sensi della normativa vigente, il Comparto non sarà più idoneo al PEA dalla data in cui il Regno Unito esce formalmente dall’UE,
ossia dalle ore 23.00 (GMT) del 29 marzo 2019.
Tuttavia, in base alle informazioni disponibili alla data della presente comunicazione, le autorità fiscali francesi potrebbero
concedere un periodo di tolleranza con riferimento alle azioni del Comparto registrate negli strumenti PEA prima del 29 marzo
2019 (il “Periodo di Tolleranza”), i relativi cui termini verranno stabiliti nelle prossime settimane.
Conseguenze della Modifica/Azioni da intraprendere
Qualora si detengano Azioni del Comparto all’interno di un PEA, le Azioni cesseranno di essere eleggibili dalla Data di Entrata in
Vigore della Modifica. Accertarsi di agire al fine di evitare la chiusura del proprio PEA e tutte le relative conseguenze fiscali.
Non appena disponibili, provvederemo a inviare una nuova comunicazione con ulteriori informazioni sui termini del Periodo
di Tolleranza, ove confermato.
Raccomandiamo di rivolgersi al consulente finanziario o tributario di fiducia per poter decidere in merito al proprio investimento.

RESTRICTED

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.

RESTRICTED

