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Il presente documento è importante e richiede attenzione.
Si noti che alcuni comparti citati in questa sede potrebbero non essere registrati e/o autorizzati per la distribuzione nel Suo paese.
L'intento è informare gli azionisti che hanno già investito in uno o più dei comparti menzionati nella presente comunicazione, che
pertanto non deve essere considerata o letta quale materiale pubblicitario.
I termini definiti impiegati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato di quelli impiegati nel Prospetto di HSBC GIF
(il "Prospetto").

I seguenti comparti: Asia Bond Total Return, Asia Credit & US High Yield Fixed Term Bond 2021, Asia Credit
& US High Yield Fixed Term Bond 2022, Asia Credit Fixed Term Bond 2021, Asia High Yield Bond, Europe
Equity Volatility Focused, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Asset-Backed Bond, Global
Asset-Backed Crossover Bond, Global Asset-Backed High Yield Bond, Global Bond (Hedged), Global
Corporate Bond, Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Global Corporate Fixed Term Bond 2021, Global
Corporate Fixed Term Bond 2022, Global Corporate Fixed Term Bond 2023, Global Credit Bond Total Return,
Global Emerging Markets Debt Managed Allocation, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022, Global
Emerging Markets Multi-Asset Income, Global Government Bond, Global High Yield Fixed Term Bond 2021,
Global High Yield Fixed Term Bond 2022, Global Lower Carbon Multi-Asset, Greater China Equity, Islamic
Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused
Growth, Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return, Singapore Dollar Income Bond, US Equity
e US High Yield Bond non sono autorizzati alla distribuzione alla clientela retail in Italia.

Gentile Azionista,
il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") di HSBC GIF ha deciso di apportare una serie di modifiche ad alcuni
dei comparti.
 Modifiche
L'Appendice 1 include un riepilogo delle modifiche e dei comparti interessati, così come informazioni dettagliate, ivi
comprese le motivazioni alla base delle modifiche, l'effetto e la data di entrata in vigore della modifica, riportata
nell'Appendice 2.
Al Prospetto sono stati apportati taluni ulteriori aggiornamenti, non descritti all'interno della presente comunicazione.
Tutte le modifiche verranno rispecchiate in una versione aggiornata del Prospetto, che sarà disponibile gratuitamente
su richiesta presso HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione") o presso il Suo
distributore/rappresentante locale.
 Conseguenze delle Modifiche
Le modifiche non avranno alcun effetto su:
 Il numero di azioni detenute in un comparto.
 Il profilo di rischio (calcolato in base all’Indicatore sintetico di rischio e rendimento indicato nel Documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori) o il Profilo dell’investitore tipo di qualsiasi comparto.
 Il livello delle commissioni applicate agli Azionisti.
Si prega di fare riferimento al Prospetto per una descrizione dettagliata dei rischi associati ai comparti e alle classi di
azioni in cui si investe.
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I costi associati all'attuazione di tali modifiche, come ad esempio le spese legali o amministrative, saranno corrisposti
a valere sugli importi applicati a carico dei comparti interessati a titolo di spese operative, amministrative e di servizio;
qualsivoglia spesa in eccesso sarà totalmente a carico della Società di gestione o delle sue collegate.
 Azioni da intraprendere
Non è necessario intraprendere alcuna azione. Tuttavia, laddove le modifiche descritte all'interno della presente
comunicazione non dovessero soddisfare i suoi requisiti d'investimento, potrà convertire la sua partecipazione con
qualunque altro comparto della gamma HSBC GIF o riscattare gratuitamente il suo investimento 1 in qualunque
momento fino al 24 maggio 2018.
 Contatti
In caso di domande la preghiamo di consultare il suo intermediario, direttore di banca, legale, commercialista,
consulente finanziario, agente locale o HSBC Global Asset Management.
I contatti relativi ad HSBC Global Asset Management sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/contact-us

Il Consiglio si assume la piena responsabilità dell'esattezza della presente comunicazione.
Distinti saluti,
Per conto del
Consiglio di amministrazione – HSBC Global Investment Funds

Si sottolinea che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o intermediari potrebbero addebitare, a
propria discrezione, commissioni e/o spese di conversione o transazione.
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APPENDICE 1: RIEPILOGO DELLE MODIFICHE
1. MODIFICHE SPECIFICHE PER COMPARTO
La tabella di seguito riportata riepiloga le modifiche apportate a ciascun singolo comparto. Laddove un comparto sia
interessato da una modifica, questa sarà contrassegnata da una x all'interno della tabella.
La numerazione di ciascuna categoria di modifiche (da 1.1 a 1.6) fa riferimento alla sezione corrispondente di cui
all'Appendice 2, la quale fornisce informazioni dettagliate in merito a ciascuna modifica.
Tipo di Modifica
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione corrispondente dell'Appendice 2.
1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

Investimento
in obbligazioni
cinesi onshore
attraverso il
China
Interbank
Bond Market
("CIBM")

Investimento in titoli
cinesi tramite l'Hong
Kong Stock Connect

Investimen
to in fondi
comuni
d'investim
ento
immobiliar
e (Real
Estate
Investment
Trust,
REIT)

Investimento
in Titoli di
debito
sovrano
locali

Investimen
to in
Obbligazio
ni
convertibili

Altre
modifiche
dell'obiettiv
o
d'investim
ento
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Pagina 10

Pagina 10
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ShanghaiHong
Kong
Stock
Connect

ShenzhenHong
Kong
Stock
Connect

Pagina 7
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Comparti
Asia Bond
Asia ex Japan Equity
Asia ex Japan Equity
Smaller Companies
Asia Pacific ex Japan
Equity High Dividend
Asian Currencies Bond
Brazil Equity

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Brazil Bond
BRIC Equity

X
X

BRIC Markets Equity
China Consumer
Opportunities
Chinese Equity

X

X

X

X
X

Emerging Wealth
Euro Bond
Euro Credit Bond Total
Return
Euroland Equity
Euroland Growth
European Equity
GEM Debt Total Return
GEM Inflation Linked
Bond
GEM Equity Volatility
Focused
Global Bond Total
Return
Global Corporate Bond
Global Emerging
Markets Bond
Global Emerging
Markets Equity
Global Emerging
Markets Local Currency
Rates

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Tipo di Modifica
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione corrispondente dell'Appendice 2.
1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

Investimento
in obbligazioni
cinesi onshore
attraverso il
China
Interbank
Bond Market
("CIBM")

Investimento in titoli
cinesi tramite l'Hong
Kong Stock Connect

Investimen
to in fondi
comuni
d'investim
ento
immobiliar
e (Real
Estate
Investment
Trust,
REIT)

Investimento
in Titoli di
debito
sovrano
locali

Investimen
to in
Obbligazio
ni
convertibili

Altre
modifiche
dell'obiettiv
o
d'investim
ento
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X

X
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ShanghaiHong
Kong
Stock
Connect

ShenzhenHong
Kong
Stock
Connect
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Comparti
Global Emerging
Markets Local Debt
Global Equity
Global Equity Climate
Change
Global Equity Dividend
Global Equity Volatility
Focused
Global High Income
Bond
Global High Yield Bond
Global Real Estate
Equity
Global Short Duration
High Yield Bond
Hong Kong Equity
Latin American Equity
Managed Solutions Asia Focused
Conservative
Managed Solutions Asia Focused Growth
Managed Solutions Asia Focused Income
Multi-Strategy Target
Return
RMB Fixed Income
Russia Equity
Thai Equity
UK Equity

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

2. MODIFICHE GENERALI
2.1. Denominazione delle Classi di Azioni con copertura valutaria e delle Classi di Azioni con
copertura valutaria attiva
Si applica a tutte le Classi di Azioni con copertura valutaria e Classi di Azioni con copertura valutaria
attiva.
Maggiori informazioni vengono fornite all'interno dell'Appendice 2, Sezione 2.1.

2.2. Identificativi delle Classi di Azioni con copertura valutaria
Si applica ai seguenti comparti: Asia ex Japan Equity, Global Bond, Global Equity Volatility Focused,
Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth e Managed
Solutions - Asia Focused Income.
Maggiori informazioni vengono fornite all'interno dell'Appendice 2, Sezione 2.2.
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APPENDICE 2: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE MODIFICHE
1. MODIFICHE SPECIFICHE PER COMPARTO
1.1. Investimento in Obbligazioni cinesi onshore attraverso il China Interbank Bond Market
("CIBM")


Comparti interessati
 Asia Bond
 Asian Currencies Bond
 GEM Debt Total Return
 GEM Inflation Linked Bond
 Global Corporate Bond
 Global Emerging Markets Bond
 Global Emerging Markets Local Currency Rates
 Global Emerging Markets Local Debt
 Global High Income Bond
 Global High Yield Bond
 Global Short Duration High Yield Bond
 Managed Solutions – Asia Focused Conservative
 Managed Solutions – Asia Focused Growth
 Managed Solutions - Asia Focused Income
 RMB Fixed Income



Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Motivo alla base della Modifica
Nel corso degli ultimi due anni, la Banca Popolare Cinese ha diramato annunci relativi all'apertura del
China Interbank Bond Market ("CIBM"). In questo modo numerosi investitori istituzionali stranieri, ivi
compresi i fondi d'investimento, potranno investire nel mercato obbligazionario interbancario cinese senza
la preventiva autorizzazione da parte degli organi di vigilanza cinesi.
L'ultimo importante sviluppo è stato il lancio del Bond Connect a luglio 2017. Bond Connect è un nuovo
programma di accesso reciproco al mercato che consente agli investitori della Cina continentale e
stranieri di procedere alla negoziazione sui rispettivi mercati obbligazionari attraverso il collegamento tra
gli istituti finanziari infrastrutturali della Cina continentale e di Hong Kong. La Negoziazione Northbound
è stata avviata nella fase iniziale, consentendo agli investitori stranieri idonei quali i fondi d'investimento
di acquistare obbligazioni e strumenti di debito negoziando sul CIBM direttamente attraverso la borsa
valori di Hong Kong.
Tenuto conto di tali modifiche, l'universo d'investimento dei summenzionati comparti si estenderà al fine
di consentire investimenti diretti nei titoli cinesi onshore a reddito fisso negoziati sul CIBM.
La modifica intende potenziare la strategia d'investimento di ciascun comparto, offrendo ulteriori opportunità
d'investimento in Cina.



Modifica
 Il seguente paragrafo sarà aggiunto all'obiettivo d'investimento esistente rispetto ai comparti elencati
nella tabella di seguito riportata:
Comparti
Asian Currencies Bond
Managed Solutions – Asia Focused Conservative
Managed Solutions – Asia Focused Growth
Managed Solutions - Asia Focused Income

% massima di attività che potranno
essere investite tramite il CIBM
30%
20%
15%
20%

"L'investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, i titoli onshore a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della Repubblica
popolare cinese ("RPC") e negoziati sul China Interbank Bond Market ("CIBM"). Il comparto può
investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire
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un massimo del (cfr. tabella sopra riportata per le % relative ai singoli comparti) del relativo patrimonio
netto in obbligazioni cinesi onshore emesse da, tra gli altri, governi municipali e locali, società e policy
bank. Il comparto non investirà tuttavia oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli onshore a
reddito fisso con rating inferiore a Investment Grade, BB+ o inferiore (assegnato da un'agenzia
creditizia locale cinese) o privi di rating."
 Il seguente paragrafo sarà aggiunto all'obiettivo d'investimento esistente rispetto ai comparti elencati
nella tabella di seguito riportata:
Comparti
Asia Bond
GEM Debt Total Return
GEM Inflation Linked Bond
Global Corporate Bond
Global Emerging Markets Bond
Global Emerging Markets Local Currency Rates
Global Emerging Markets Local Debt
Global High Income Bond
Global High Yield Bond
Global Short Duration High Yield Bond

% massima di attività che potranno
essere investite tramite il CIBM
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

"L'investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, i titoli onshore a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della Repubblica
popolare cinese ("RPC") e negoziati sul China Interbank Bond Market ("CIBM"). Il comparto può
investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire
un massimo del 10% del relativo patrimonio netto in obbligazioni cinesi onshore emesse da, tra gli
altri, governi municipali e locali, società e policy bank."
 Il seguente paragrafo sarà aggiunto all'obiettivo d'investimento esistente rispetto al comparto RMB Fixed
Income:
"Il comparto può investire in titoli onshore a reddito fisso negoziati sul CIBM (ad esempio obbligazioni
emesse da governi municipali e locali, società e policy bank e obbligazioni d'investimento urbano). Il
comparto può investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso l'Iniziativa CIBM. Il
comparto può investire un massimo del 100% del relativo patrimonio netto in titoli onshore a reddito
fisso emessi o garantiti dal governo centrale della RPC, enti governativi semi-centrali e agenzie
governative centrali della RPC ed enti sovranazionali. Ai fini del comparto, un titolo onshore a reddito
fisso è "privo di rating" laddove né il titolo stesso né il relativo emittente vantino un rating creditizio
assegnato da agenzie creditizie locali cinesi o da agenzie creditizie indipendenti quali Fitch, Moody's
e Standard & Poor's. Il comparto non investirà oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli onshore
a reddito fisso con rating pari a BB+ o inferiore (assegnato da un'agenzia creditizia locale cinese) o
privi di rating."


Considerazioni sui rischi
Per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati all'investimento sul China Interbank Bond
Market si rimanda ai paragrafi "Taxation in the PRC" e "China Interbank Bond Market" di cui alla Sezione
3.3. del Prospetto.

1.2. Investimento in Azioni cinesi di tipo A tramite lo Stock Connect


Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Motivo alla base della Modifica
I programmi Stock Connect creano un collegamento tra i mercati continentali cinesi e la Borsa di Hong Kong
dando origine a un singolo mercato azionario “cinese” che è uno dei più grandi al mondo. Il collegamento è
stato lanciato per la prima volta nel novembre 2014 tra le Borse di Shanghai e Hong Kong ed è stato esteso
alla fine del 2016 alla borsa di Shenzhen. L’obiettivo di Stock Connect consiste nell’ottenere un mutuo
accesso ai mercati azionari della Cina continentale e di Hong Kong mediante un canale di comunicazione
ordinato, controllabile ed espandibile.
I programmi Stock Connect offrono agli investitori internazionali qualificati come i comparti di HSBC GIF
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l’opportunità di acquistare azioni cinesi di tipo A quotate sulle borse cinesi di Shanghai e Shenzhen. Ciò
aggiungerà numerose aziende all’universo d’investimento e potrà contribuire a diversificare ulteriormente i
portafogli dei comparti che investono in Cina.

 Modifica - Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Comparti interessati:
 Asia ex Japan Equity
 Asia ex Japan Equity Smaller Companies
 Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
 BRIC Equity
 BRIC Markets Equity
 China Consumer Opportunities
 Chinese Equity
 Emerging Wealth
 GEM Equity Volatility Focused
 Global Emerging Markets Equity
 Global Equity
 Global Equity Climate Change
 Global Equity Dividend
 Global Equity Volatility Focused
 Global Real Estate Equity
 Hong Kong Equity
 Managed Solutions – Asia Focused Conservative
 Managed Solutions – Asia Focused Growth
 Managed Solutions – Asia Focused Income
Il Consiglio, nel vagliare la strategia d'investimento dei comparti sopra elencati, ha deciso di ampliare le
modalità d'investimento in Cina da parte dei comparti.
In futuro i comparti potranno investire in Azioni cinesi di tipo A tramite lo Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect in aggiunta allo Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il limite d'investimento attualmente applicato
agli investimenti tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect resterà invariato per la maggior parte dei
comparti, sebbene lo stesso possa essere raggiunto attraverso entrambe le piattaforme di negoziazione.
I seguenti paragrafi dell'obiettivo d'investimento relativi ai summenzionati comparti saranno pertanto
aggiornati come di seguito riportato:
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le
Azioni cinesi di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle
borse valori della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A
direttamente, tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, nel rispetto delle restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. Inoltre, l'esposizione può essere
ottenuta in modo indiretto, attraverso i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a
titolo meramente esemplificativo, le participation note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al (cfr. tabella di seguito riportata per le % relative ai singoli comparti) del
proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al (cfr. tabella di seguito riportata per le %
relative ai singoli comparti) in CAAP. L’esposizione massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A
(mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la piattaforma Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect o i CAAP) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al (cfr. tabella di seguito riportata per le %
relative ai singoli comparti) del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio
patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo emittente di CAAP.
Il Consiglio ha inoltre vagliato i comparti interessati elencati sopra in relazione alla percentuale massima di
attività in cui ciascun comparto può investire o essere esposta alle Azioni cinesi di tipo A e ai CAAP
e
ha deciso di modificare i limiti riportati in grassetto nella tabella di seguito riportata.
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% massima di attività che possono essere investite in o esposte
ad Azioni cinesi di tipo A e Azioni cinesi di tipo B
Investimento in
Azioni cinesi di
tipo A
Comparti
Asia ex Japan Equity
Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
BRIC Equity
BRIC Markets Equity
China Consumer Opportunities
Chinese Equity
Emerging Wealth
GEM Equity Volatility Focused
Global Emerging Markets Equity
Global Equity
Global Equity Climate Change
Global Equity Dividend
Global Equity Volatility Focused
Global Real Estate Equity
Hong Kong Equity
Managed Solutions – Asia Focused Conservative
Managed Solutions – Asia Focused Growth
Managed Solutions – Asia Focused Income



50%
50%
50%
40%
40%
20%
70%
20%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
15%
50%
25%

Investimento
in Prodotti di
accesso alle
Azioni cinesi
di tipo A
30%
30%
30%
10%
10%
30%
50%
30%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
30%
25%

Investimento in Azioni
cinesi di tipo A e Azioni
cinesi di tipo B

50%
50%
50%
50%
50%
30%
70%
30%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
15%
50%
25%

Modifica – Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
Comparto interessato:
 Global Equity Climate Change
A causa del crescente sviluppo della piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e del recente lancio
della piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (cfr. sezione precedente per ulteriori informazioni),
il Consiglio ha preso in esame la strategia d'investimento del comparto Global Equity Climate Change e ha
deciso di espandere il relativo universo d'investimento permettendo al comparto di investire in Cina
mediante i programmi Stock Connect.
In futuro il comparto potrà investire direttamente in azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma ShanghaiHong Kong Stock Connect e la piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock. Il comparto potrà inoltre acquisire
indirettamente un’esposizione alle azioni cinesi di tipo A attraverso investimenti in Prodotti di accesso alle
azioni cinesi di tipo A (“CAAP”).
I seguenti paragrafi verranno aggiunti all’obiettivo d’investimento del comparto:
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le
Azioni cinesi di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle
borse valori della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A
direttamente, tramite la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect, nel rispetto delle restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. Inoltre
, l'esposizione può
essere ottenuta in modo indiretto, attraverso i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP")
quali, a titolo meramente esemplificativo, le participation note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la
piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 10%
in Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A. L’esposizione massima del comparto alle Azioni cinesi
di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la piattaforma Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect o i Prodotti di accesso) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 20% del suo patrimonio
netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo
stesso emittente di CAAP.
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Considerazioni sui rischi
Si invita a fare riferimento al paragrafo "Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect" alla sezione 3.3. del Prospetto per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati
agli investimenti in Cina tramite i programmi Stock Connect.

1.3. Investimento in fondi comuni d'investimento immobiliare (Real Estate Investment Trust,
REIT)


Comparti interessati
 Brazil Equity
 China Consumer Opportunities
 Euroland Equity
 Euroland Growth
 European Equity
 Global Equity Climate Change
 Latin American Equity
 UK Equity



Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Modifica
La frase seguente verrà aggiunta all’obiettivo d’investimento esistente di tutti i summenzionati comparti:
"Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT."



Motivo alla base della Modifica
Il Consiglio, nel vagliare l'universo d'investimento dei comparti, ha deciso di apportare un miglioramento
all'obiettivo d'investimento, al fine di indicare che i comparti sono autorizzati a investire fino al 10% del
proprio patrimonio in REIT autorizzati di tipo chiuso al fine di ottenere esposizione al settore immobiliare.
Il miglioramento favorirà un aumento delle opportunità d'investimento.



Considerazioni sui rischi
Per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati all'investimento nei REIT si rimanda ai
paragrafi "Real Estate" e "Real Estate Investment Trusts (REIT)" di cui alla Sezione 3.3. del Prospetto.

1.4. Investimento in Titoli di debito sovrano locali


Comparti interessati
 Brazil Bond
 GEM Debt Total Return
 GEM Inflation Linked Bond
 Global Emerging Markets Bond
 Global Emerging Markets Local Currency Rates
 Global Emerging Markets Local Debt
 Global High Income Bond
 Global High Yield Bond



Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Motivo alla base della Modifica
Il Consiglio ha vagliato l'universo d'investimento di ciascuno dei summenzionati comparti e ha deciso di
aumentare le opportunità d'investimento disponibili autorizzando ciascun comparto a investire una parte più
significativa del relativo patrimonio in titoli di debito emessi o garantiti da governi locali o regionali (ivi
compresi governi statali, provinciali e municipali ed enti governativi). Tali titoli sono di norma indicati come
obbligazioni municipali.



Modifica
L'obiettivo d'investimento dei summenzionati comparti sarà aggiornato al fine di specificare che i comparti
possono inoltre investire in obbligazioni municipali.
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Considerazioni sui rischi
Per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati all'investimento nei titoli di debito emessi o
garantiti da governi locali, regionali, provinciali, statali o municipali o da enti governativi si rimanda al
fattore di rischio intitolato "Sovereign Risk" di cui alla Sezione 1.4. del Prospetto.

1.5. Investimento in Obbligazioni convertibili


Comparti interessati
 Asia Bond
 GEM Inflation Linked Bond
 Global Corporate Bond
 Global Emerging Markets Bond
 Global Emerging Markets Local Currency Rates
 Global Emerging Markets Local Debt
 Global High Income Bond
 Global High Yield Bond
 Global Short Duration High Yield Bond
 Managed Solutions – Asia Focused Conservative
 Managed Solutions – Asia Focused Growth
 Managed Solutions - Asia Focused Income
 RMB Fixed Income



Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Modifica
La frase seguente verrà aggiunta all’obiettivo d’investimento esistente di tutti i summenzionati comparti:
"Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i titoli
contingenti convertibili)."



Motivo alla base della Modifica
Il Consiglio, nel vagliare l'universo d'investimento dei comparti, ha deciso di procedere a un chiarimento
rispetto all'obiettivo d'investimento al fine di indicare i casi in cui i comparti sono autorizzati a investire fino
al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili.



Considerazioni sui rischi
Per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati all'investimento in obbligazioni convertibili si
rimanda al fattore di rischio intitolato "Convertible Securities" di cui alla Sezione 1.4. del Prospetto.

1.6. Altre modifiche dell'obiettivo d'investimento


Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Comparti interessati
 Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
 Asian Currencies Bond
 Brazil Equity
 China Consumer Opportunities
 Euro Bond
 Euro Credit Bond Total Return
 Euroland Equity
 Euroland Growth
 European Equity
 GEM Debt Total Return
 Global Bond Total Return
 Global Equity Climate Change
 Global Equity Dividend
 Global Real Estate Equity
 Global Short Duration High Yield Bond
 Latin American Equity
 Multi-Strategy Target Return
 RMB Fixed Income
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 Russia Equity
 Thai Equity
 UK Equity


Modifica
Il Consiglio ha sottoposto a verifica la gestione dei comparti elencati sopra e ha stabilito che rientri nei
migliori interessi degli Azionisti aggiornare i relativi obiettivi d'investimento. Le modifiche includono il
miglioramento, la modifica, il chiarimento e/o l'allineamento degli obiettivi d'investimento a quelli degli altri
comparti.



Motivo alla base della Modifica
L'obiettivo consiste nel migliorare e/o chiarire la descrizione generale dell'obiettivo d'investimento e/o nel
semplificare e migliorare le informazioni relative ai comparti.



Obiettivi d'investimento
Gli obiettivi d'investimento dei comparti di cui sopra saranno modificati come segue:
Per prendere visione dell'attuale obiettivo d'investimento di un comparto, si rimanda al Prospetto.
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
della zona Asia-Pacifico (Giappone escluso).
Il comparto intende investire in un portafoglio con un rendimento da dividendi superiore a quello dell'indice MSCI
AC Asia Pacific ex Japan Net.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica nella zona Asia-Pacifico (Giappone escluso), tanto nei mercati sviluppati, quali i paesi
membri dell'OCSE, quanto nei Mercati emergenti.
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi
di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della Repubblica
popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle vigenti restrizioni
per quanto riguarda le quote. In aggiunta, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto, attraverso i Prodotti di
accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a titolo meramente esemplificativo, le participation note connesse
alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 30% in CAAP. L’esposizione
massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la
piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i CAAP) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 50% del suo
patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo
emittente di CAAP.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come nel
caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non farà un
utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui il comparto
è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine su tassi di
cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere
incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Asian Currencies Bond
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di
obbligazioni asiatiche.
In condizioni di mercato normali il comparto investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in titoli a reddito
fisso Investment Grade e Non-Investment Grade e altri titoli analoghi denominati in valute asiatiche ed emessi o
garantiti da governi, agenzie governative ed enti sovranazionali asiatici o da società domiciliate, con sede o che
svolgano la maggior parte delle relative attività in Asia.
L'investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore
a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della Repubblica popolare cinese ("RPC") e negoziati sul China
Interbank Bond Market ("CIBM"). Il comparto può investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso
l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire un massimo del 30% del relativo patrimonio netto in obbligazioni cinesi
onshore emesse da, tra gli altri, governi municipali e locali, società e policy bank. Il comparto non investirà tuttavia
oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli onshore a reddito fisso con rating inferiore a Investment Grade, BB+
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o inferiore (assegnato da un'agenzia creditizia locale della RPC) o privi di rating.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso, seppur
non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a cui il
comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali credit
default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti
finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.
L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente alle valute asiatiche. Il comparto può inoltre presentare
esposizione a valute non asiatiche ivi comprese valute OCSE e dei Mercati emergenti (fino a un massimo del 30%
del relativo patrimonio netto).

Brazil Equity
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
brasiliane.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica in Brasile. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare
(“REIT”) autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in una combinazione di participation note e titoli
convertibili.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui
il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine
su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre
essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

China Consumer Opportunities
Eliminazione del riferimento al limite di capitalizzazione delle società (ad es. "società a media e alta
capitalizzazione") ai fini dell'ottimizzazione dell'universo d'investimento e allineamento dell'obiettivo
d'investimento a quello di altri comparti azionari globali HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni di
società destinate a trarre vantaggio dalla crescita del mercato dei beni di consumo in Cina.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la propria attività
economica in qualsivoglia paese, tanto nei mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, quanto nei Mercati
emergenti. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) autorizzati di tipo
chiuso.
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi
di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della
Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la
piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle
restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. Inoltre, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto, attraverso
i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a titolo meramente esemplificativo, le participation
note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 30% in CAAP. L’esposizione
massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la
piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i CAAP) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 30% del suo
patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo
emittente di CAAP.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in una combinazione di participation note e titoli
convertibili.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
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nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui
il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine
su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre
essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Euro Bond
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di
obbligazioni denominate in euro.
In condizioni di mercato normali il comparto investe un minimo del 90% del relativo patrimonio netto in titoli a reddito
fisso Investment Grade denominati in euro e altri titoli analoghi emessi o garantiti da governi, agenzie governative,
enti sovranazionali o società domiciliate, con sede o che svolgano la maggior parte delle relative attività in
qualsivoglia paese, ivi compresi i mercati sviluppati, come ad esempio i paesi OCSE, e i Mercati emergenti.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti che hanno il
proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della propria attività economica nei Mercati
emergenti.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Titoli garantiti da attività ("ABS" o Asset backed
securities) e in Titoli garantiti da ipoteca ("MBS" o Mortgage backed securities).
Il comparto non investirà in titoli a reddito fisso emessi o garantiti da emittenti con un rating inferiore a Investment
Grade al momento dell'acquisto.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto non intende sottoscrivere operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine attivi e/o passivi né
operazioni over-the-counter analoghe.
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso,
seppur non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali
credit default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli
strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Euro Credit Bond Total Return
Miglioramento della descrizione dell'obiettivo d'investimento al fine di aiutare gli azionisti a comprendere al meglio
che un comparto Total Return intende attuare la Strategia Total Return e conseguire il relativo obiettivo
d'investimento.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio distribuito
tra tutte le obbligazioni societarie denominate in euro e altri titoli e strumenti analoghi.
La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo del credito denominato in euro,
contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation
flessibile in tutto il mercato del credito in euro. I risultati sono generati attraverso la gestione della duration, il
posizionamento sulla curva dei rendimenti e la selezione di singoli titoli all'interno dell'universo d'investimento.
Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si prefigge di fornire, nel corso di un ciclo
d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli dell'universo d'investimento del comparto, senza
alcun riferimento a un indice di benchmark. Tuttavia, la strategia Total Return non implica che ci sia una protezione
del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il comparto è soggetto ai rischi di mercato in
qualsivoglia momento.
In condizioni di mercato normali il comparto investe principalmente in titoli a reddito fisso Investment Grade e NonInvestment Grade denominati in euro e altri titoli analoghi emessi da società domiciliate, che hanno la propria sede
o che svolgono la maggior parte delle proprie attività in mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, o che
sono emessi o garantiti da governi, agenzie governative od organismi sovranazionali dei mercati sviluppati. Il
Consulente per gli investimenti può ridurre in qualunque momento l'esposizione del comparto alle summenzionate
attività e investire fino a un massimo del 49% del patrimonio netto del comparto in liquidità, strumenti monetari e/o
strumenti del mercato monetario.
Il comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli denominati in euro emessi o garantiti
da governi, agenzie governative od organismi sovranazionali dei Mercati emergenti, o emessi da società che hanno
la propria sede nei Mercati emergenti.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Titoli garantiti da attività ("ABS" o Asset backed
securities) e in Titoli garantiti da ipoteca ("MBS" o Mortgage backed securities).
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i titoli contingenti
convertibili).
Il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 10%.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso,
seppur non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a
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cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali
credit default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli
strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.
Il comparto viene gestito senza alcun riferimento alla ponderazione degli indici di mercato.
L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente all'euro. A titolo accessorio (solitamente fino al 10%
del proprio patrimonio netto), il comparto può inoltre acquisire esposizione ad altre valute europee, ma con
copertura verso l'euro.

Euroland Equity
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
della zona euro.
In condizioni di mercato normali, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica o che sono quotate in un mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione
economica e monetaria (UEM). Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”)
autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Euroland Growth
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
della zona euro.
Il comparto si concentra di norma su società redditizie che presentino tassi di reinvestimento superiori alla media al
fine di mantenere o aumentare il relativo livello di crescita corrente.
In condizioni di mercato normali, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica o che sono quotate in un mercato regolamentato in uno stato membro dell'Unione
economica e monetaria (UEM). Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”)
autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

European Equity
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
europee.
In condizioni di mercato normali, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica o che sono quotate in un mercato regolamentato in un paese europeo sviluppato. Il
comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
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Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

GEM Debt Total Return
Miglioramento della descrizione dell'obiettivo d'investimento (ivi compresa l'eliminazione del riferimento al
"portafoglio concentrato") al fine di aiutare gli azionisti a comprendere al meglio che un comparto Total Return
intende attuare la Strategia Total Return e conseguire il relativo obiettivo d'investimento.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio distribuito
tra tutte le obbligazioni dei Mercati emergenti e altri titoli e strumenti analoghi.
La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo del debito dei Mercati emergenti,
contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation
flessibile in tutto il settore del debito dei Mercati emergenti. I risultati sono generati attraverso la gestione della
duration, il posizionamento sulla curva dei rendimenti, le posizioni su valute e la selezione di singoli titoli all'interno
dell'universo d'investimento. Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si prefigge di fornire,
nel corso di un ciclo d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli dell'universo d'investimento
del comparto, senza alcun riferimento a un indice di benchmark. Tuttavia, la strategia Total Return non implica che
ci sia una protezione del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il comparto è soggetto ai rischi
di mercato in qualsivoglia momento.
In condizioni di mercato normali il comparto investe principalmente in titoli a reddito fisso Investment Grade e NonInvestment Grade e altri titoli analoghi emessi da società domiciliate, che hanno la propria sede o che svolgono la
maggior parte delle proprie attività nei Mercati emergenti o che siano emessi o garantiti da governi, agenzie
governative, entità semi-governative, società sponsorizzate dallo stato, governi locali o regionali (quali entità
governative statali e provinciali e comuni) e organismi sovranazionali dei Mercati emergenti. Il Consulente per gli
investimenti può ridurre in qualunque momento l'esposizione del comparto alle summenzionate attività e investire
fino a un massimo del 49% del patrimonio netto del comparto in liquidità, strumenti monetari e/o strumenti del
mercato monetario che possono essere emessi da governi dei mercati sviluppati.
L'investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore
a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della Repubblica popolare cinese ("RPC") e negoziati sul China
Interbank Bond Market ("CIBM"). Il comparto può investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso
l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire un massimo del 10% del relativo patrimonio netto sul CIBM in una
combinazione di obbligazioni cinesi onshore emesse da, tra gli altri, governi municipali e locali, società e policy bank
e obbligazioni convertibili onshore cinesi.
Il comparto può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i titoli contingenti
convertibili).
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e d'investimento. Tra gli strumenti
finanziari derivati a cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future,
opzioni, swap (quali credit default swap e Total Return Swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i
contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri
strumenti in cui può investire il comparto.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Total Return Swap; tuttavia, si prevede che tale
investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto viene gestito senza alcun riferimento alla ponderazione degli indici di mercato.
Il comparto viene gestito al fine di offrire un rendimento in dollari statunitensi L'esposizione valutaria del comparto
sarà prevalentemente al dollaro USA e alle valute del Mercato emergente.

Global Bond Total Return
Miglioramento della descrizione dell'obiettivo d'investimento al fine di aiutare gli azionisti a comprendere al
meglio in che modo un comparto Total Return intende attuare la Strategia Total Return e conseguire il relativo
obiettivo d'investimento.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio distribuito
tra obbligazioni globali e altri titoli o strumenti analoghi.
La strategia Total Return vuole cogliere quanto più possibile il rialzo dell'universo delle obbligazioni globali,
contenendo al contempo il rischio al ribasso. Si tratta di una strategia che si caratterizza per un'asset allocation
flessibile in tutto il settore delle obbligazioni globali e dei mercati valutari. I risultati sono generati attraverso la
gestione della duration, il posizionamento sulla curva dei rendimenti, le posizioni su valute e la selezione di singoli
titoli all'interno dell'universo d'investimento. Individuando fonti multiple di rendimento, la strategia Total Return si
prefigge di fornire, nel corso di un ciclo d'investimento, rendimenti aggiustati per il rischio superiori a quelli
dell'universo d'investimento del comparto, senza alcun riferimento a un indice di benchmark. Tuttavia, la strategia
Total Return non implica che ci sia una protezione del capitale o la garanzia di un rendimento positivo nel tempo. Il
comparto è soggetto ai rischi di mercato in qualsivoglia momento.
In condizioni di mercato normali il comparto investe principalmente in titoli a reddito fisso con rating Investment
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Grade e Non-Investment Grade, che sono emessi o garantiti da governi, agenzie governative od organismi
sovranazionali di tutto il mondo, o che sono emessi da società che hanno la propria sede o che svolgono la maggior
parte della propria attività economica in mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, o in Mercati emergenti.
Tali titoli sono denominati nelle valute dei paesi sviluppati o dei paesi emergenti. Il Consulente per gli investimenti
può ridurre in qualunque momento l'esposizione del comparto alle summenzionate attività e investire fino a un
massimo del 49% del patrimonio netto del comparto in liquidità, strumenti monetari e/o strumenti del mercato
monetario.
Il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Titoli garantiti da attività ("ABS" o Asset backed
securities) e in Titoli garantiti da ipoteca ("MBS" o Mortgage backed securities).
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli emessi o garantiti da un singolo emittente
con un rating inferiore a Investment Grade.
Il comparto può perseguire il proprio obiettivo d'investimento destinando fino al 10% del proprio patrimonio netto a
quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso,
seppur non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali
credit default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli
strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.
Il comparto viene gestito senza alcun riferimento alla ponderazione degli indici di mercato.
L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente al dollaro USA. Il comparto può altresì acquisire
esposizione a valute diverse dal dollaro USA, comprese le valute dei paesi emergenti.

Global Equity Climate Change
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento (ivi compresa l'eliminazione del riferimento al
"portafoglio concentrato" e la presa in considerazione dell'impronta di carbonio di una società) e allineamento
alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto intende offrire un rendimento a lungo termine attraverso l'investimento in società che possano trarre
beneficio dalla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio e che stiano pensando di introdurre il
cambiamento climatico nella relativa strategia commerciale.
In condizioni di mercato normali, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica in qualsivoglia paese, tanto nei mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, quanto
nei Mercati emergenti. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”)
autorizzati di tipo chiuso.
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi
di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della
Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la
piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle
restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. Inoltre, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto, attraverso
i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a titolo meramente esemplificativo, le participation
note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 10% in CAAP. L’esposizione
massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect, la
piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i Prodotti di accesso) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 20%
del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un
singolo emittente di CAAP.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Global Equity Dividend
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento al fine di specificare che il comparto intende offrire crescita del capitale
e reddito (ovvero crescita del capitale e reddito) agli investimenti degli azionisti nel corso del tempo.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine in un portafoglio di azioni di tutto il
mondo.
Il comparto intende investire in un portafoglio con un rendimento da dividendi superiore a quello dell'indice MSCI All
Country World.
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In condizioni di mercato normali, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica in qualsivoglia paese, tanto nei mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE, quanto
nei Mercati emergenti. Il comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”)
autorizzati di tipo chiuso.
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi
di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della
Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la
piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle
restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. In alternativa, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto,
attraverso i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a titolo meramente esemplificativo, le
participation note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 10% in CAAP. L’esposizione
massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect la
piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i CAAP) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 20% del suo
patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo
emittente di CAAP.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Global Real Estate Equity
Chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio
internazionale di azioni di società collegate al settore immobiliare.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni emesse da
società collegate al settore immobiliare e/o in Fondi comuni d'investimento immobiliare ("REIT") autorizzati di tipo
chiuso o entità equivalenti. Sebbene il comparto prediligerà i mercati sviluppati, quali i paesi membri dell'OCSE,
esso potrà anche investire nei Mercati emergenti.
Tra i titoli azionari cinesi in cui è possibile investire si enumerano, a titolo meramente esemplificativo, le Azioni cinesi
di tipo A e di tipo B (così come altri titoli analoghi eventualmente disponibili) quotate nelle borse valori della
Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il comparto può investire in azioni cinesi di tipo A direttamente, tramite la
piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, nel rispetto delle
restrizioni vigenti per quanto riguarda le quote. In alternativa, l'esposizione può essere ottenuta in modo indiretto,
attraverso i Prodotti di accesso alle Azioni cinesi di tipo A ("CAAP") quali, a titolo meramente esemplificativo, le
participation note connesse alle Azioni cinesi di tipo A.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Azioni cinesi di tipo A tramite la piattaforma
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect e fino al 10% in CAAP. L’esposizione
massima del comparto alle Azioni cinesi di tipo A (mediante la piattaforma Shanghai-Hong Kong Stock Connect la
piattaforma Shenzhen-Hong Kong Stock Connect o i CAAP) e alle Azioni cinesi di tipo B è pari al 20% del suo
patrimonio netto. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in CAAP emessi da un singolo
emittente di CAAP.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Global Short Duration High Yield Bond
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i
comparti HSBC GIF.
Ai fini del rendimento totale a lungo termine, il comparto investe in un portafoglio di titoli globali high yield
mantenendo al contempo un basso rischio legato al tasso d'interesse.
Il comparto investe (di norma un minimo del 90% del proprio patrimonio netto) in:
 titoli a reddito fisso con rating Non-Investment Grade e privi di rating e altre obbligazioni a reddito più elevato
emessi da società, agenzie o governi dei mercati sviluppati e denominati od oggetto di copertura in dollari
statunitensi USD);
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titoli garantiti da attività ("ABS") e titoli garantiti da ipoteca ("MBS") fino a un massimo del 10% del proprio
patrimonio netto.
Tuttavia, a fini di liquidità e/o di gestione dei rischi, il comparto potrà inoltre investire un massimo del 30% del relativo
patrimonio netto in titoli a reddito fisso Investment Grade.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti che hanno il
proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della propria attività economica nei Mercati
emergenti.
L'investimento nei titoli cinesi onshore a reddito fisso include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i titoli onshore
a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della Repubblica popolare cinese ("RPC") e negoziati sul China
Interbank Bond Market ("CIBM"). Il comparto può investire sul CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso
l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire un massimo del 10% del relativo patrimonio netto in obbligazioni cinesi
onshore emesse da, tra gli altri, governi municipali e locali, società e policy bank.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli emessi o garantiti da uno stesso emittente
con un rating inferiore a Investment Grade.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i titoli contingenti
convertibili).
Il comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 10%.
Il comparto può perseguire la propria politica d'investimento e le relative restrizioni investendo fino al 10% del proprio
patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri fondi di tipo aperto (compresi altri comparti di HSBC Global
Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso,
seppur non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali
credit default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli
strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui il comparto può investire (ad
esempio, ABS).
L'esposizione valutaria del comparto sarà prevalentemente al dollaro USA. Tuttavia, il comparto può inoltre
presentare un'esposizione (pari a un massimo del 10% del relativo patrimonio netto) a valute diverse dall'USD, ivi
comprese le valute locali dei Mercati emergenti, al fine di favorire il rendimento.

Latin American Equity
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento (ivi compresa l'eliminazione del riferimento al
"portafoglio concentrato") e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
latinoamericane.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica o che sono quotate in un Mercato regolamentato in America latina. Il comparto può inoltre
investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in una combinazione di participation note e titoli
convertibili.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come nel
caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non farà un
utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui il
comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine
su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre
essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Multi-Strategy Target Return
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento (tabella relativa ai limiti di allocazione della classe
di attivi e riduzione del limite d'investimento in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC idonei dal 100% al 50% del
patrimonio netto del comparto)
Il comparto punta ai rendimenti annualizzati dell'EURIBOR a 3 mesi più il 4% (al lordo delle spese correnti annue) su
un periodo di tre anni. Il comparto mira a conseguire tale obiettivo con una volatilità annualizzata del 6-8% su un
periodo di tre anni. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di rendimento o di volatilità possa essere conseguito e gli
investitori potrebbero non recuperare per intero l'importo inizialmente investito.
Il comparto ricorre a svariate strategie complementari (le "Strategie") e può investire in una gamma diversificata di
classi di attività a livello globale, ivi compresi i Mercati emergenti. Le classi di attività includono azioni, obbligazioni,
valute, liquidità e strumenti del mercato monetario, nonché altre classi di attività OICVM idonee.
Le Strategie impiegate dal comparto possono includere strategie long-only nonché strategie long/short che tentino di
sfruttare le differenze dei rendimenti previsti per una specifica classe di attività con un'esposizione minima o assente
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al rendimento della classe di attivi.
Il comparto attua le Strategie investendo in:
 azioni e titoli a reddito fisso sia direttamente che attraverso strumenti finanziari derivati e/o attraverso
investimenti in OICVM e/o altri OIC idonei;
 strumenti del mercato monetario sia direttamente che attraverso strumenti finanziari derivati e/o attraverso
investimenti in OICVM e/o altri OIC idonei;
 direttamente in liquidità;
 altre classi di attivi OICVM idonee ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli immobiliari,
private equity, materie prime, titoli garantiti da attività ("ABS") e titoli garantiti da ipoteche ("MBS") e strategie
d'investimento alternative sia attraverso investimenti in valori mobiliari che attraverso strumenti finanziari
derivati e/o OICVM e/o altri OIC idonei.
L'esposizione valutaria sarà gestita attivamente e sarà conseguita attraverso le summenzionate attività detenute nel
portafoglio o attraverso strumenti finanziari derivati (ad es. contratti a termine valutari).
All'atto dell'investimento in azioni, il comparto può investire in titoli di società eterogenee dal punto di vista della
capitalizzazione di mercato.
All'atto dell'investimento in obbligazioni, ABS/MBS e altri titoli analoghi, il comparto può investire in titoli Investment
Grade, Non-Investment Grade e privi di rating emessi o garantiti da governi, agenzie governative, organismi
sovranazionali o società. Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli emessi o garantiti
da uno stesso emittente con un rating inferiore a Investment Grade.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds e altri comparti gestiti o associati al Gruppo HSBC).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come nel
caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari) e d'investimento, assumendo
posizioni sia long che short. Tra gli strumenti finanziari derivati a cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano
a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali credit default swap) e contratti a termine su tassi di
cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere
incorporati in altri strumenti in cui il comparto può investire (ad esempio, ABS).
Limiti di allocazione alle classi di attività
Rispetto agli specifici gruppi di classi di attività descritti nella tabella di seguito riportata, il comparto vanta l'allocazione
netta complessiva massima di seguito riportata laddove tutte le posizioni long/short relative a ciascuna classe di
attività siano oggetto di compensazione*:
Classe di attività**
Azioni
Obbligazioni
Esposizione in valuta non di base
Liquidità e strumenti del mercato monetario
Altre attività OICVM idonee (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, ABS e MBS)

Allocazione massima***
50%
100%
50%
100%
10%

*

Ad esempio, una posizione short nel mercato azionario USA compenserà una posizione long nel mercato azionario giapponese.
Analogamente, una posizione short nel dollaro USA compenserà una posizione long nello yen giapponese. Le posizioni oggetto di
compensazione non riflettono le effettive esposizioni ai rischi delle classi di attività.
** L'esposizione a tali classi di attività può essere ottenuta attraverso investimenti diretti, strumenti finanziari derivati e/o investimenti in
quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati.
*** Percentuale del patrimonio netto del comparto

RMB Fixed Income
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di titoli a
reddito fisso in RMB.
Il comparto investe principalmente in titoli di debito in RMB, tra cui:
 titoli offshore a reddito fisso denominati in RMB ed emessi al di fuori della Repubblica popolare cinese
("RPC");
 titoli onshore a reddito fisso denominati in RMB, emessi all'interno della RPC e negoziati sul China Interbank
Bond Market ("CIBM") o sulle borse valori della RPC.
Il comparto può ottenere esposizione al RMB attraverso l'investimento in prodotti strutturati (ad esempio credit linked
note) con esposizione valutaria sottostante al RMB al di fuori della RPC. Il comparto può inoltre investire in titoli a
reddito fisso non denominati in RMB e ottenere esposizione al RMB attraverso strumenti finanziari derivati.
Il comparto investirà in titoli a reddito fisso Investment Grade, Non-Investment Grade e privi di rating e altri titoli
analoghi (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni, certificati di deposito e strumenti del
mercato monetario) emessi o garantiti da governi, agenzie governative e organismi sovranazionali o società).
Il comparto può investire in titoli onshore a reddito fisso negoziati sul CIBM (ad esempio obbligazioni emesse da
governi municipali e locali, società e policy bank e obbligazioni d'investimento urbano). Il comparto può investire sul
CIBM attraverso il Bond Connect e/o attraverso l'Iniziativa CIBM. Il comparto può investire un massimo del 100%
del relativo patrimonio netto in titoli onshore a reddito fisso emessi o garantiti dal governo centrale della RPC, enti
governativi semi-centrali e agenzie governative centrali della RPC ed enti sovranazionali. Ai fini del comparto, un
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titolo onshore a reddito fisso è "privo di rating" laddove né il titolo stesso né il relativo emittente vantino un rating
creditizio assegnato da agenzie creditizie locali della RPC o da agenzie creditizie indipendenti quali Fitch, Moody's
e Standard & Poor's. Il comparto non investirà oltre il 10% del relativo patrimonio netto in titoli onshore a reddito
fisso con rating pari a BB+ o inferiore (assegnato da un'agenzia creditizia locale della RPC) o privi di rating.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili (esclusi i titoli contingenti
convertibili).
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili contingenti; tuttavia si prevede
che tale investimento non sarà superiore al 5%.
Il comparto può inoltre investire un massimo del 10% del relativo patrimonio netto in liquidità e disponibilità liquide
interne o esterne alla RPC.
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura. Il comparto può inoltre fare ricorso,
seppur non in modo esteso, a strumenti finanziari derivati a fini d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati a
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo future, opzioni, swap (quali
credit default swap) e contratti a termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli
strumenti finanziari derivati possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Russia Equity
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i
comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio concentrato
di azioni russe.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica o che sono quotate in un Mercato regolamentato in Russia.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come nel
caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non farà un
utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui il comparto
è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine su tassi di
cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre essere
incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

Thai Equity
Miglioramento e chiarimenti relativi all'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i
comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
tailandesi.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte della
propria attività economica oppure che sono quotate in un Mercato regolamentato in Tailandia.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC autorizzati
(compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati cui
il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a termine
su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati possono inoltre
essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

UK Equity
Miglioramento dell'obiettivo d'investimento e allineamento alle informazioni standard per i comparti HSBC GIF.
Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di azioni
del Regno Unito.
In normali condizioni di mercato, il comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni e titoli
equivalenti ad azioni di società che hanno il proprio domicilio o la propria sede o che svolgono la maggior parte
della propria attività economica oppure che sono quotate in un Mercato regolamentato nel Regno Unito. Il
comparto può inoltre investire in Fondi comuni d'investimento immobiliare (“REIT”) autorizzati di tipo chiuso.
Il comparto investe solitamente in titoli di società eterogenee dal punto di vista della capitalizzazione di mercato,
senza alcuna restrizione in questo senso.
Il comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in REIT.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC
autorizzati (compresi altri comparti di HSBC Global Investment Funds).
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Il comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione dei flussi di cassa (come
nel caso, ad esempio, dell'investimento delle disponibilità liquide in strumenti azionari). Tuttavia, il comparto non
farà un utilizzo esteso di strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento. Tra gli strumenti finanziari derivati
cui il comparto è autorizzato a ricorrere, si enumerano a titolo meramente esemplificativo i future e i contratti a
termine su tassi di cambio (compresi i contratti a termine non consegnabili). Gli strumenti finanziari derivati
possono inoltre essere incorporati in altri strumenti in cui può investire il comparto.

2. MODIFICHE GENERALI
2.1. Denominazione delle Classi di Azioni con copertura valutaria e delle Classi di Azioni
con copertura valutaria attiva


Motivo alla base della Modifica
La modifica della denominazione delle Classi di Azioni con copertura valutaria e delle Classi di Azioni con
copertura valutaria attiva favorirà una migliore differenziazione di ciascuna tipologia di classi di azioni con
copertura.



Modifica
Le informazioni contenute nel Prospetto in relazione alle Classi di Azioni con copertura valutaria e alle
Classi di Azioni con copertura valutaria attiva vengono aggiornate al fine di riflettere la modifica della
denominazione delle classi di azioni.
Le Classi di Azioni con copertura valutaria e le Classi di Azioni con copertura valutaria attiva saranno
rispettivamente rinominate secondo quanto riportato nella tabella seguente*:









Denominazione precedente

Nuova denominazione

Classe di Azioni con copertura valutaria

Classe di Azioni con copertura nella valuta del
portafoglio

La modifica della denominazione non influisce sull'acronimo utilizzato per identificare una classe di azioni.
L'acronimo di una Classe di Azioni con copertura nella valuta del portafoglio continuerà a presentare il suffisso
"H" seguito dall'acronimo valutario internazionale standard in cui la Valuta di base del comparto è coperta.
Esempio: ACHEUR indica una Classe di Azioni di Classe A, con Accumulazione del capitale e copertura del
portafoglio in euro.
Denominazione precedente

Nuova denominazione

Classe di Azioni con copertura valutaria attiva

Classe di Azioni con copertura nella valuta di base

La modifica della denominazione non influisce sull'acronimo utilizzato per identificare una classe di azioni.
L'acronimo continuerà a presentare il suffisso "O" seguito dal codice standard internazionale della divisa in cui
è coperta la Valuta di base del comparto.
Esempio: ACOEUR indica una Classe di Azioni di Classe A, con Accumulazione del capitale e copertura di
base in euro.

Si noti che per i comparti specifici di cui alla successiva sezione 2.2, le Classi di azioni con
copertura valutaria saranno riclassificate in Classi di azioni con copertura nella valuta di base.


Conseguenze della Modifica
Non verrà apportata alcuna modifica alla gestione di tali classi di attività o all'esposizione valutaria che le
stesse intendono offrire.

2.2. Identificativi delle Classi di Azioni con copertura valutaria


Data di entrata in vigore della Modifica
La modifica entrerà in vigore a decorrere dal 28 maggio 2018.



Comparti interessati
 Asia ex Japan Equity
 Global Bond
 Global Equity Volatility Focused
 Global Multi-Asset Income
 Managed Solutions – Asia Focused Conservative
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 Managed Solutions – Asia Focused Growth
 Managed Solutions - Asia Focused Income


Motivo alla base della Modifica
Parallelamente alla modifica della denominazione descritta nella Sezione 2.1. sopra riportata, il Consiglio
ha inoltre vagliato la classificazione delle Classi di Azioni con copertura valutaria offerte dai comparti Asia
ex Japan Equity, Global Bond, Global Equity Volatility Focused, Global Multi-Asset Income, Managed
Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth and Managed Solutions
- Asia Focused Income e ha deciso di riclassificarle da Classi di Azioni con copertura nella valuta del
portafoglio a Classi di Azioni con copertura nella valuta di base.
Di conseguenza, gli acronimi utilizzati per identificare le classi di azioni con copertura dei comparti Asia
ex Japan Equity, Global Bond, Global Equity Volatility Focused, Global Multi-Asset Income, Managed
Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused, Growth and Managed
Solutions - Asia Focused Income saranno modificati come di seguito riportato:
Denominazione del Comparto

Codice ISIN
LU0212851702

Precedente denominazione
della Classe di Azioni
ACHEUR

Nuova denominazione
della Classe di Azioni
ACOEUR

Asia ex Japan Equity

LU0212851884

ADHEUR

ADOEUR

LU1679008950

BCHEUR

BCOEUR

Global Bond

LU1494628214

AM3HAUD

AM3OAUD

Global Equity Volatility Focused

LU1066052033
LU1066052207
LU1066052462
LU1066052546
LU1066052629
LU1066052892
LU1068381190
LU1066053197
LU1133058518
LU1090890523
LU1517278831
LU0854295408
LU0854295077
LU0854294427
LU0856985162
LU0856985089
LU0856984785
LU0871579115
LU0831092464
LU0800731944
LU0800732082
LU0831093199

ACHAUD
ACHEUR
ACHSGD
AM3HAUD
AM3HCAD
AM3HEUR
AM3HRMB
AM3HSGD
ECHEUR
ZCHSGD
AQ3HUSD
ACHAUD
ACHEUR
ACHSGD
ACHAUD
ACHEUR
ACHSGD
ACHEUR
ACHSGD
AM3HAUD
AM3HEUR
AM3HSGD

ACOAUD
ACOEUR
ACOSGD
AM3OAUD
AM3OCAD
AM3OEUR
AM3ORMB
AM3OSGD
ECOEUR
ZCOSGD
AQ3OUSD
ACOAUD
ACOEUR
ACOSGD
ACOAUD
ACOEUR
ACOSGD
ACOEUR
ACOSGD
AM3OAUD
AM3OEUR
AM3OSGD

Global Multi-Asset Income
Managed Solutions – Asia
Focused Conservative
Managed Solutions – Asia
Focused Growth
Managed Solutions - Asia
Focused Income



Conseguenze della Modifica
Non verrà apportata alcuna modifica alla gestione di tali classi o all'esposizione valutaria che le stesse
intendono offrire. La Valuta di base di ciascun comparto (dollaro USA) non subirà alcuna modifica e le
classi di azioni continueranno ad assoggettare il dollaro statunitense a copertura nella Valuta di
riferimento della classe di azioni, mentre il portafoglio sottostante potrà essere composto da più valute.
Per una descrizione dettagliata dei rischi specifici associati all'investimento nelle Classi Azionarie con
copertura nella valuta di base, si rimanda alla Sezione 1.3. del Prospetto intitolata "Description of Share
Classes" e al fattore di rischio intitolato "Currency Hedged Share Classes" di cui alla Sezione 1.4. del
Prospetto.
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