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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 - Global Short Duration Bond, un comparto in cui Lei detiene 
azioni (il Comparto), cambierà il 7 ottobre 2019, come indicato di seguito.  

L’obiettivo d’investimento core, la strategia e la ponderazione al rischio del Comparto rimangono invariati. L’obiettivo 

continua ad essere quello di generare rendimento totale nel lungo termine investendo in un portafoglio di obbligazioni 

con una duration media prevista compresa tra 6 mesi e 3 anni.

Non è necessario intraprendere alcuna azione. Lei può comunque scegliere tra tre diverse opzioni, come di seguito 
illustrato. 

La invitiamo a prendere visione delle importanti informazioni fornite di seguito. 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 

Modifiche 
Obiettivo d’investimento attuale Nuovo obiettivo d’investimento

In condizioni di mercato normali il comparto investe un minimo 
del 90% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso 
Investment Grade e Non-Investment Grade e altri titoli analoghi 
emessi o garantiti da governi, agenzie governative ed enti 
sovranazionali dei mercati sviluppati, quali i paesi membri 
dell’OCSE, o dei Mercati emergenti o da società domiciliate, con 
sede o che svolgano la maggior parte delle proprie attività nei 
Mercati sviluppati o emergenti.  

Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio 
netto in titoli a reddito fisso Non-Investment Grade. 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 a reddito fisso emessi nei Mercati emergenti.  

A titolo accessorio, il comparto può investire fino al 10% del 
proprio patrimonio netto in titoli garantiti da attività (“ABS”).

In condizioni di mercato normali il comparto investe un minimo 
del 70% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso 
Investment Grade e Non-Investment Grade e altri titoli analoghi 
emessi o garantiti da governi, agenzie governative ed enti 
sovranazionali dei mercati sviluppati, quali i paesi membri 
dell’OCSE, o dei Mercati emergenti o da società domiciliate, con 
sede o che svolgano la maggior parte delle proprie attività nei 
Mercati sviluppati o emergenti.  

Il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio 
netto in titoli a reddito fisso Non-Investment Grade. 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 a reddito fisso emessi nei Mercati emergenti fino a 
un livello inferiore al 30% del proprio patrimonio netto. 

A titolo accessorio, Il comparto può investire fino al 20% del 
proprio patrimonio netto in titoli garantiti da attività (“ABS”). 
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Motivi alla base delle modifiche 

Abbiamo rivisto l’obiettivo d’investimento del Comparto al fine di assicurare che esso possa godere delle migliori 
opportunità per conseguire detto obiettivo e soddisfare le attese dei clienti. Le modifiche apportate all’obiettivo 
d’investimento forniranno supporto in tal senso, offrendo al gestore degli investimenti una maggiore flessibilità per 
investire nell’intero universo dei titoli a reddito fisso consentiti. Il Comparto beneficerà di maggiori efficienze 
d’investimento, costi minori e potenziale di performance. 

L’aver ridotto la percentuale minima (90%) di investimento del Comparto nell’universo di strumenti definito lo allinea agli 
standard del mercato. Consente altresì una maggiore capacità nel soddisfare i requisiti di collaterale associati ai derivati. 
L’esposizione al 70% riflette in modo adeguato la strategia d’investimento sottostante e l’esposizione economica core del 
Comparto rimane invariata.  

L’aver aumentato l’esposizione consentita ai titoli a reddito fisso Non-Investment Grade, dei Mercati emergenti e ai titoli 
garantiti da attività consente al gestore degli investimenti di sfruttare maggiormente le opportunità offerte da questi 
titoli, ove ritenesse che ciò sia nel migliore interesse del Comparto.      

Alternative a disposizione 

1. Non intraprendere alcuna azione. L’investimento rimarrà tale e 
quale a quello attuale. 

2. Convertire il proprio investimento in un altro comparto HSBC 
Global Investment Funds. Se si desidera che la conversione venga 
completata prima che le modifiche divengano effettive, le istruzioni 
devono pervenire prima della data di implementazione indicata 
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 si desidera che 
il rimborso venga completato prima che le modifiche divengano 
effettive, le istruzioni devono pervenire prima della data di 
implementazione indicata nella colonna di destra.  

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

Indipendentemente da quale alternativa Lei scelga, non Le saranno 
addebitate commissioni di conversione o rimborso da HSBC. 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: 7 ottobre 2019

IL COMPARTO: HSBC Global Investment 
Funds – Global Short Duration Bond 

IL FONDO 

HSBC Global Investment Funds 

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

Numero di registrazione B 25 087

Società di gestione HSBC Investment 
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