27 dicembre 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”)
Gentile Azionista,
il Consiglio di amministrazione di HSBC Global Investment Funds (il “Consiglio”) è spiacente di comunicare che HSBC Global
Investment Funds – GEM Inflation Linked Bond (“GEM Inflation Linked Bond”), Comparto in cui Lei detiene azioni, sarà
liquidato. Non è necessario intraprendere alcuna azione.
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.
In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds.

Motivo della liquidazione
GEM Inflation Linked Bond è stato lanciato nel giugno 2011 e ha registrato grandi deflussi negli ultimi tre anni. Il patrimonio
in gestione attualmente 7,8 milioni di USD al 16 dicembre 2019, si avvicinano a un livello che non permette una gestione
efficiente in linea con l’obiettivo di investimento.
Il Consiglio ha il potere di liquidare i comparti con un patrimonio in gestione inferiore a USD 50 milioni e ha pertanto deciso
di chiudere questo comparto nell’interesse degli azionisti.

Processo di pagamento

LA LIQUIDAZIONE

Riceverà i Suoi proventi della liquidazione non appena questa sarà
completata e secondo il calendario illustrato di seguito.

Data di Liquidazione 9 gennaio 2020

I proventi della liquidazione Le saranno corrisposti attraverso il metodo di
regolamento della registrazione sul Suo conto.

Il suo comparto HSBC Global Investment
Funds - GEM Inflation Linked Bond
IL FONDO

Tasse

HSBC Global Investment Funds

La liquidazione può avere conseguenze fiscali. Si consiglia di passare al vaglio
tale situazione con il proprio consulente fiscale e con il proprio consulente
finanziario.

Sede legale 16 boulevard d’Avranches, L1160 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo
Numero di registrazione B 25 087
Società di gestione HSBC Investment
Funds (Luxembourg) S.A.

Costi
Il Suo comparto sosterrà solo i costi di transazione dei titoli. Tutti gli altri costi associati alla liquidazione saranno sostenuti da
HSBC Global Asset Management Limited.

Date Principali
9 dicembre 2019
 Sospensione delle
sottoscrizioni, dei
rimborsiaggiuntive
e degli switch
Informazioni

9 gennaio 2020


Liquidazione formale del
Comparto

15 gennaio 2020


Disponibilità dei proventi
della liquidazione

Informazioni aggiuntive
Al fine di garantire una liquidazione efficiente, GEM Inflation Linked Bond inizierà a liquidare le attività a partire dalla data di
questa comunicazione.
Ulteriori informazioni, compresi i KIID del Comparto, il Prospetto e la relazione finanziaria più recente sono disponibili
all’indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com o presso la sede legale del Fondo.
La tabella seguente descrive le classi di azioni di GEM Inflation Linked Bond:
Classe di azioni
AC
EC
BCEUR

Numero ISIN
LU0630378858
LU0630378932
LU0955570402

I termini non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli definiti nel prospetto corrente di
HSBC Global Investment Funds.
I proventi della liquidazione che non possano essere distribuiti agli azionisti alla chiusura della liquidazione di GEM Inflation
Linked Bond saranno depositati presso la Caisse de Consignation del Granducato di Lussemburgo; dopo tale data, gli azionisti
potranno richiedere i proventi di liquidazione loro spettanti in qualsiasi momento, entro il periodo stabilito dalla legge e dai
regolamenti del Granducato di Lussemburgo.
Il Consiglio si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione alla data della
spedizione.

