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HSBC Global Investment Funds 
Société d’Investissement à Capital Variable 

16, Boulevard d’Avranches 
L-1160 Lussemburgo 

Granducato di Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo B 25.087 

Gentile Azionista, 

l’obiettivo d’investimento di HSBC Global Investment Funds – Multi-Strategy Target Return, un comparto del quale Lei 
detiene azioni (il Comparto), sarà ampliato in data 27 marzo 2020 consentendo investimenti aggiuntivi, come specificato 
in seguito.  

L’obiettivo d’investimento principale, la strategia e la ponderazione dei rischi del Comparto rimarranno invariati. Il 
Comparto continuerà a perseguire un rendimento annualizzato pari all’EURIBOR a 3 mesi +4% (al lordo delle spese 
correnti annuali) su un periodo di tre anni consecutivi. Il Comparto intende conseguire questo obiettivo con una volatilità 
annualizzata del 6-8% su un periodo di tre anni consecutivi. 

Non è necessario intraprendere alcuna azione. Avrà comunque a disposizione le tre opzioni illustrate in seguito. 

La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti informazioni importanti. Per qualunque domanda, non esiti a contattare 
il Suo agente locale o l’ufficio locale di HSBC Global Asset Management. 

In nome e per conto del Consiglio di HSBC Global Investment Funds 

L’ampliamento 
A decorrere dal giorno 27 marzo 2020, il Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Total Return 
Swaps. 

Total Return Swaps è il nome generico attribuito a qualsivoglia accordo di scambio fuori borsa (over-the-counter) in cui 
una parte accetta di pagare all’altra la “performance economica totale” (compreso il reddito derivante da interessi e 
commissioni, plusvalenze e perdite da variazioni di prezzo e perdite di credito) di un determinato attivo sottostante, 
solitamente in cambio di flussi di cassa costanti, a tasso fisso o variabile.  

Motivi dell’ampliamento 

Abbiamo riesaminato l’obiettivo d’investimento del Comparto per accertarci che stesse sfruttando le opportunità migliori 
per realizzarlo e per soddisfare le aspettative dei clienti.  

È in quest’ottica che si inserisce l’ampliamento dell’obiettivo d’investimento, che offrirà al gestore degli investimenti più 
possibilità per investire indirettamente tramite Total Return Swaps in classi di attivo come quella immobiliare e delle 
materie prime o nel settore private equity.  
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Alternative a disposizione 

1. Non intraprendere alcuna azione. Il Suo investimento non subirà 
modifiche. 

2. Convertire l’investimento in un altro comparto di HSBC Global 
Investment Funds. Se desidera che la conversione avvenga prima 
dell’entrata in vigore delle modifiche, le Sue indicazioni dovranno 
pervenire entro la data di implementazione specificata nella 
colonna di destra. La preghiamo di leggere il documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del 
comparto che intende prendere in considerazione. 

3. Richiedere il rimborso del proprio investimento. Se desidera che il 
rimborso avvenga prima dell’entrata in vigore delle modifiche, le 
Sue indicazioni dovranno pervenire entro la data di 
implementazione specificata nella colonna di destra.  

Le opzioni 2 e 3 potrebbero avere conseguenze fiscali. Si consiglia di 
passare al vaglio le alternative illustrate con il proprio consulente fiscale 
e il proprio consulente finanziario.

A prescindere dalla Sua scelta, HSBC non addebiterà commissioni di 
conversione o rimborso. Si sottolinea che alcuni distributori, agenti 
pagatori, banche corrispondenti o intermediari potrebbero addebitare, 
a propria discrezione, commissioni e/o spese di conversione o 
transazione.   

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

Il Consiglio si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione alla 
data della spedizione. 

DATA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA 
MODIFICA: 27 marzo 2020

IL COMPARTO: HSBC Global Investment 
Funds – Multi-Strategy Target Return 
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