
3 aprile 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. R.C.S. Lussemburgo B 25.087
(il “Fondo”)

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione di HSBC Global Investment Funds (il “Consiglio”) Le comunica che HSBC Global Investment Funds
– Latin American Equity (“Latin American Equity”), comparto in cui Lei detiene azioni, sarà liquidato. Può scegliere tra tre
diverse opzioni, come di seguito illustrato.

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

Latin American Equity è stato lanciato a luglio 2006 e non è cresciuto come il suo potenziale lasciava prevedere, né si prospetta
una crescita in futuro.

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 il presente comparto (il cui patrimonio in gestione al 15 marzo 2019 è di circa USD 18,7 milioni) nell’interesse degli
azionisti.

Alternative a Disposizione

1. Convertire il proprio investimento in un altro comparto HSBC Global
Investment Funds. Le istruzioni devono pervenire entro il termine
indicato nella colonna a destra. La preghiamo di leggere il documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del comparto
che intende prendere in considerazione.

2. Richiedere il rimborso del proprio investimento. Le istruzioni devono
pervenire entro il termine indicato nella colonna a destra.

3. Non intraprendere alcuna azione e ricevere automaticamente i
proventi della liquidazione. I proventi della liquidazione saranno messi a
Sua disposizione attraverso il metodo di regolamento registrato sul Suo
conto.

Tutte le alternative possono comportare conseguenze fiscali. Si consiglia di
passare al vaglio le alternative illustrate con il proprio consulente fiscale e il
proprio consulente finanziario.

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

LA LIQUIDAZIONE

Data di liquidazione 4 giugno 2019

Il Suo Comparto HSBC Global Investment
Funds - Latin American Equity

Scadenza per la ricezione delle richieste
di conversione/rimborso 10:00 ora di
Lussemburgo del 20 maggio 2019

IL FONDO

HSBC Global Investment Funds

Sede legale 16 boulevard d’Avranches, L-
1160 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo

Numero di registrazione B 25 087

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



Costi

Si tenga presente che tutti i costi legali e amministrativi relativi a questa liquidazione saranno a carico di HSBC Global Asset
Management Limited e non di Latin American Equity.

Latin American Equity sosterrà tuttavia i costi delle operazioni associate alla liquidazione delle attività. Sulla base delle
condizioni di mercato al 19 marzo 2019 e del portafoglio di Latin American Equity, si stima che i costi delle operazioni siano
intorno allo 0,36% delle attività di Latin American Equity (tale valore comprende, per esempio, il differenziale di offerta pubblica
di acquisto, l’impatto di mercato, l’intermediazione e le imposte sulle operazioni). In pratica, questi costi dipenderanno in
misura elevata dalle condizioni di mercato e del portafoglio al momento della liquidazione e potrebbero essere superiori o
inferiori.

Date principali

Latin American Equity non accetterà sottoscrizioni da nuovi investitori a decorrere dalla data della presente comunicazione.
Tuttavia, gli investitori esistenti possono continuare a sottoscrivere e richiedere rimborsi e conversioni in Latin American Equity
fino alle ore 10:00 del 20 maggio 2019.

Al fine di garantire una liquidazione efficiente, Latin American Equity potrebbe iniziare a liquidare le attività nel periodo che
precede la data della liquidazione. La liquidazione delle attività rimanenti avrà dunque inizio alla data di liquidazione.

Qualora le attività di Latin American Equity si riducano ad un livello tale da non poter più perseguire l’obiettivo e la politica
d’investimento, tutte le attività saranno rese liquide e la commissione di gestione annuale sarà abolita.

In caso si detengano posizioni multi-valuta in una specifica classe di azioni, contattare il distributore o il Conservatore del
registro e Agente per i trasferimenti del Fondo (HSBC France, Luxembourg branch) prima del 20 maggio 2019 alle 10:00 ora di
Lussemburgo, per concordare la valuta in cui si desidera ricevere i proventi della liquidazione. Nel caso in cui non pervenga
alcuna richiesta di una valuta specifica, i proventi della liquidazione saranno corrisposti nella valuta di riferimento della classe
di azioni.

Le azioni di tutti gli azionisti di Latin American Equity al 4 giugno 2019 saranno liquidate. I proventi della liquidazione si
baseranno sul Valore Patrimoniale Netto del 4 giugno 2019, che sarà calcolato secondo le consuete modalità riportate nel
Prospetto.

Ulteriori informazioni, compresi i KIID del Fondo, il prospetto e la relazione finanziaria più recente sono disponibili selezionando
il sito internet del proprio paese all’indirizzo www.global.assetmanagement.hsbc.com o presso la sede legale.

La tabella seguente descrive le classi di azioni di Latin American Equity:

Classe di azioni Codice ISIN

AC LU0449511426

EC LU0449512150

IC LU0449512580

ICEUR LU0551369555

M1C LU0254985343

10:00 ora di Lussemburgo del
20 maggio 2019
 Fine del periodo di

rimborso/conversione

4 giugno 2019

 Data di efficacia della
liquidazione

10 giugno 2019

 Data di distribuzione dei
proventi della liquidazione



I termini non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli definiti nel prospetto corrente di HSBC
Global Investment Funds.

I proventi di liquidazione che non possano essere distribuiti agli azionisti alla chiusura della liquidazione di Latin American
Equity, 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.


