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HSBC Global Investment Funds

Société d'Investissement à Capital Variable
(la “Società” o “HSBC GIF”)

16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
RCS Luxembourg B 25 087

Lussemburgo, 4 gennaio 2018

Gentile Azionista,

Le scriviamo per comunicarLe una modifica che sarà apportata a HSBC Global Investment Funds – US Dollar
Bond (il “Comparto”), un comparto di HSBC GIF, société d'investissement à capital variable che si qualifica come
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese modificata
del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo.

I termini altrimenti non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli definiti nel
prospetto corrente di HSBC GIF (il "Prospetto").

 Modifica

Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio"), nel vagliare la gestione del Comparto, ha deciso di
sostituire, in qualità di consulente per gli investimenti, HSBC Global Asset Management (UK) Limited con HSBC
Global Asset Management (USA) Inc.

 Data di entrata in vigore della Modifica

La nomina di HSBC Global Asset Management (USA) Inc. quale consulente per gli investimenti del Comparto entrerà
in vigore il 26 febbraio 2018.

 Motivo alla base della Modifica

La sostituzione del consulente per gli investimenti mira a migliorare la struttura di gestione degli investimenti
consolidando la funzione di gestione degli investimenti del Comparto all'interno del team d'investimento Fixed Income
con sede a New York, dedicato alla gestione delle strategie e dei fondi di credito globale, del debito dei mercati
emergenti globale e del credito USA. L’obiettivo è quello beneficiare della specializzazione di un team d'investimento
core al fine di garantire una gestione ottimale delle attività mediante idee d'investimento e implementazione dei
portafogli coerenti.

HSBC Global Asset Management è costruita attorno a una piattaforma d'investimento globale e integrata, che
supporta team di investimento operanti a livello locale. Perciò, la sostituzione del consulente per gli investimenti
permetterà inoltre di allineare la struttura operativa e di gestione degli investimenti del Comparto con il modello
operativo impiegato globalmente per i fondi a reddito fisso del gruppo HSBC.

 Conseguenze della Modifica

La modifica non si ripercuoterà sull'obiettivo d'investimento, sul profilo di rischio complessivo del Comparto né sul
livello delle commissioni di gestione del Comparto o delle commissioni applicate agli azionisti, secondo quanto
definito nel Prospetto.

Il Consiglio desidera confermare agli azionisti che non dovranno sostenere costi aggiuntivi, come i costi normativi,
legali e amministrativi associati all’attuazione della suddetta modifica, e che i termini e le condizioni relativi agli
investimenti resteranno invariati.
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 Azioni da intraprendere

Non è necessario intraprendere alcuna azione. Tuttavia, qualora non si fosse d'accordo con la suddetta modifica,
sarà possibile convertire gratuitamente1 i titoli detenuti in titoli di un altro comparto nell'ambito della gamma offerta
da HSBC GIF o riscattare l'intero investimento nel Comparto fino al 23 febbraio 2018. Le conversioni e i rimborsi
avverranno conformemente alle normali condizioni descritte nel Prospetto.

La tabella seguente descrive le classi di azioni del Comparto:

Classe di azioni numero ISIN Valuta della Classe di
Azioni

AC LU0165076018 USD

AD LU0149734781 USD

EC LU0165088294 USD

IC LU0165076109 USD

ID LU0149734195 USD

 Contatti

In caso di domande, Le consigliamo di rivolgersi al Suo agente locale o a 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 responsabilità delle informazioni contenute nella presente lettera.

Distinti saluti,

Per conto del Consiglio
HSBC Global Investment Funds

1 Si sottolinea che alcuni distributori, agenti pagatori, banche corrispondenti o intermediari potrebbero addebitare, a propria discrezione,
commissioni e/o spese di conversione o transazione.


