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Lussemburgo, 28 gennaio 2019

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa delle modifiche relative ai fornitori di servizi che operano per conto del
Fondo.

I termini altrimenti non definiti nella presente comunicazione avranno lo stesso significato di quelli
definiti nel prospetto vigente del Fondo (il “Prospetto”).

 Modifica

Si è deciso di nominare HSBC France, Luxembourg Branch, una succursale di nuova creazione di
HSBC France (“HSBC France, Luxembourg Branch”), affinché presti i servizi di custodia e di
pagamento, di agente domiciliato, di amministrazione, conservazione del registro e di “transfer agent”
(i “Servizi”) in sostituzione di HSBC Bank plc, Luxembourg Branch. Entrambi HSBC France e HSBC
Bank plc sono filiali di HSBC Holdings plc, si tratta pertanto di un trasferimento intra-gruppo di HSBC
Bank plc, Luxembourg Branch in HSBC France, Luxembourg Branch.

HSBC France, Luxembourg Branch, in qualità di depositaria del Fondo, delegherà la custodia di talune
attività del Fondo a un sub-depositario globale, HSBC France a Parigi (il “Sub-Depositario Globale”)
anziché HSBC Bank plc a Londra, l’attuale sub-depositario globale del Fondo. Il Sub-Depositario
Globale può inoltre avvalersi di sub-delegati nominati come da accordi previsti tra il Sub-Depositario
Globale e tali sub-delegati per la custodia di talune attività del Fondo. In particolare, il Sub-Depositario
Globale intende sub-delegare la custodia di talune attività a HSBC Bank plc a Londra.

 Data di entrata in vigore della Modifica

Il trasferimento dei suddetti Servizi a HSBC France, Luxembourg Branch entrerà in vigore il 1° marzo
2019, o in una data successiva che Le sarà eventualmente comunicata (“Data del Trasferimento”).

Dalla Data del Trasferimento, HSBC Bank plc, Luxembourg Branch non fornirà più i Servizi al Fondo,
e allo stesso momento HSBC France, Luxembourg Branch inizierà a fornire i Servizi al Fondo.

 Motivo alla base della modifica

Alla luce delle recenti e future variazioni del quadro politico e normativo di HSBC Bank Plc, Luxembourg
Branch (i.e. particolarmente nel contesto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dal 29 marzo
2019 e delle potenziali conseguenze che potrebbe avere su HSBC Bank plc, Luxembourg Branch se
offrisse dei servizi finanziari nell’Unione Europea), il Gruppo HSBC ha deciso di organizzare il proprio
business in modo tale che supporti l’offerta ai propri clienti pan-Europei. Il consiglio di amministrazione
del Fondo crede pertanto che sia nell’interesse dei propri Azionisti procedere con tale trasferimento di
servizi.

 Conseguenze della modifica

Il Fondo usufruirà dei servizi prestati da HSBC France, Luxembourg Branch con le stesse modalità
attualmente fornite da HSBC Bank plc, Luxembourg Branch.



Il trasferimento dei servizi a HSBC France, Luxembourg Branch riguarderà altresì il trasferimento dei
Suoi dati personali a HSBC France, Luxembourg Branch. A seguito del trasferimento, HSBC France,
Luxembourg Branch sostituirà HSBC Bank plc, Luxembourg Branch in qualità di responsabile del
trattamento e, a seconda dei casi, di titolare del trattamento, ai propri fini.

A decorrere dalla Data del Trasferimento, dovrà contattare HSBC France, Luxembourg Branch per
quanto riguarda:

• Richieste di sottoscrizione e rimborso
• Trasferimenti e requisiti anagrafici
• Informazioni di rendicontazione e di saldo
• Invio di contratti di sottoscrizione e di documenti identificativi
• Informazioni sui dividendi
• Conversioni
• Informazioni sul Suo conto di azionista.

Tutti i recapiti telefonici e numeri di fax esistenti in uso rimarranno invariati:
• Recapito telefonico: + 352 404646 767

• Numero di fax: + 352 27025 380
• E-mail: amgtransferagency@lu.hsbc.com
• Indirizzo: HSBC France; Luxembourg Branch, 16 boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg

Per effetto del trasferimento, cambieranno le coordinate del conto bancario per il regolamento delle
sottoscrizioni, che Le saranno comunicate mediante un altro avviso prima della Data del Trasferimento.

I conti bancari dell’agenzia di trasferimento saranno spostati da HSBC Bank plc a HSBC France. Di
conseguenza, le registrazioni correnti delle Sue operazioni saranno trasferite da HSBC Bank plc a
HSBC France dalla Data del Trasferimento e i servizi in precedenza delegati a HSBC Bank plc saranno
prestati da HSBC France a decorrere dalla Data del Trasferimento. E’ importante sapere che il Suo
numero di conto da Azionista rimarrà invariato e continuerà ad essere richiesto in tutta la
corrispondenza.

Non ci sarà nessun cambiamento nell’operatività del Fondo o nelle spese sostenute dal Fondo per la
fornitura dei Servizi.

 Azioni da intraprendere

La presente modifica non richiede alcuna azione da parte Sua, a parte quella di utilizzare le nuove
coordinate del conto bancario, compresi i nuovi codici SWIFT, che entreranno in vigore dalla Data del
Trasferimento. Tuttavia, nel caso volesse convertire o rimborsare le Azioni, sarà in grado di effettuarlo
a seconda dei termini normali definiti nel Prospetto.

Gli investitori che hanno sottoscritto nel Fondo tramite intermediari probabilmente non saranno impattati
dai cambiamenti.

 Contatti

In caso di domande o dubbi relativamente a questa transizione, è pregato di rivolgersi al Suo
Distributore HSBC locale o altrimenti contattare HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., la nostra
Società di gestione designata di Lussemburgo.

Distinti saluti.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo


