23 agosto 2019

HSBC Global Investment Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
16, Boulevard d’Avranches
L-1160 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.087
(il “Fondo”)

Gentile Azionista,
L’indice di riferimento della performance pubblicato nel prospetto di HSBC Global Investment Funds - Global High Income
Bond, un comparto in cui Lei detiene azioni (il Comparto), e riportato meramente per finalità di confronto delle
performance, cambierà il 1 settembre 2019, come indicato di seguito.
Vecchio indice di riferimento

Nuovo indice di riferimento

35% Barclays USD Emerging Markets
20% Barclays US Aggregate Corporate Baa
15% Barclays US High Yield Ba
15% Barclays Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD
15% Barclays Euro High Yield BB Hedged USD

Barclays Global Aggregate Corporate USD Hedged

L’obiettivo d’investimento è stato inoltre integrato come indicato di seguito.
L’asset allocation del Comparto è gestita con riferimento alle seguenti posizioni neutre. L’allocazione può corrispondere a
queste ponderazioni ovvero le posizioni potrebbero essere sovrappesate o sottopesate sulla base di quale sia la migliore
allocazione, a parere del Consulente per gli investimenti, per conseguire l’obiettivo d’investimento del Comparto.
Classe di attività

Ponderazione

USD Emerging Market

35%

US Aggregate Corporate Baa
US High Yield Ba

20%

Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD

15%

Euro High Yield BB Hedged USD

15%

15%

Motivo delle modifiche
Il vecchio indice di riferimento rifletteva ampiamente l’asset allocation del Comparto, ma era stato creato appositamente
per il Comparto e non costituisce uno standard di settore. Il passaggio al nuovo indice di riferimento allineato agli standard
di settore offrirà un migliore supporto per il confronto delle performance con i fondi dei competitor.
L’aggiunta delle informazioni relative all’asset allocation fornisce chiarezza in merito alla gestione degli investimenti del
Comparto.
Conseguenze della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’indice di riferimento pubblicato.
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Non implica alcuna modifica dell’obiettivo d’investimento né alcuna rotazione del portafoglio. Il Comparto continuerà ad
essere gestito come lo è attualmente. La categoria di rischio e i relativi fattori di rischio non cambieranno. Il nuovo indice
di riferimento sarà utilizzato per calcolare l’esposizione globale.
Non è necessario intraprendere alcuna azione. Tuttavia, qualora avesse delle domande, non esiti a contattare il Suo
agente o l’ufficio locale HSBC Global Asset Management.

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

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.
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