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Lussemburgo, 25 gennaio 2019   

 

 
Gentile Azionista, 
 
la presente per informarLa di un’importante modifica relativa a HSBC Global Investment Funds – Asia ex Japan 
Equity Smaller Companies (il “Comparto”). 
 
 Modifica 
 
A seguito di una recente revisione della capacità d’investimento del Comparto, il consiglio di amministrazione 
della Società (il “Consiglio”) ha deciso che il Comparto, che era stato chiuso a nuove sottoscrizioni a maggio 
2017, riaprirà agli investitori in data 25 gennaio 2019.  
 
 Motivo alla base della Modifica 
 
L’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del valore del capitale nel lungo 
termine investendo in un portafoglio di azioni asiatiche (Giappone escluso) di società di piccole dimensioni. A 
causa della natura del proprio universo d’investimento, a maggio 2017 il Comparto era stato chiuso a nuove 
sottoscrizioni, in quanto le opportunità d’investimento erano diventate limitate a seguito dell’incremento del 
patrimonio gestito dal Comparto. Considerato il patrimonio attualmente in gestione del Comparto, il consulente 
per gli investimenti ritiene di poter accettare ulteriori conferimenti nel Comparto e di poter continuare a gestire il 
portafoglio in modo efficiente e in linea con l’obiettivo d’investimento. 
 
 Data di entrata in vigore della Modifica 
 
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 25 gennaio 2019.  
 
 Azioni da intraprendere 
 
Non è necessario intraprendere alcuna azione. Il Comparto accetterà nuove sottoscrizioni da parte degli investitori 
esistenti e di nuovi investitori a decorrere dal 25 gennaio 2019. 
 
Il Consiglio continuerà a monitorare la capacità d’investimento e potrà decidere di chiudere il Comparto a nuove 
sottoscrizioni in caso di mutate circostanze. Gli investitori ne sarebbero informati. 
 
Qualora si abbiano domande e si desiderino maggiori informazioni, si prega di contattare il consulente finanziario 
di fiducia ovvero il responsabile delle relazioni con la clientela.  
 
Il Consiglio si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente lettera.  
 
Distinti saluti, 
 
 
 
 
Per conto del 
Consiglio di amministrazione – HSBC Global Investment Funds 
 


