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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond
Categoria IC LU0165125831
Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento
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Profilo di rischio e di rendimento

L’obiettivo è quello di offrire una crescita del capitale e del relativo
reddito del vostro investimento nel tempo.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni di elevata qualità
(tipologie di titoli di debito) o titoli similari denominati in euro.
Il fondo investirà principalmente in obbligazioni o titoli similari
emessi da società. Il fondo può inoltre investire in obbligazioni
o titoli similari emessi da governi, agenzie governative o società.
Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli
convertibili contingenti (CoCos).
Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di
tipo aperto, compresi altri fondi di HSBC.
Il fondo userà i derivati per raggiungere il proprio obiettivo di
investimento.
Il fondo può anche utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura
o gestione efficiente del portafoglio (ad esempio per gestire rischi
o costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo).
Il fondo è gestito in maniera attiva e non replica alcun indice di
riferimento. In occasione della selezione di investimenti, potrà
essere preso in considerazione un indice di riferimento. L’indice
di riferimento del fondo è Markit iBoxx EUR Corporates.
L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviando una richiesta all’Agente amministrativo prima della scadenza
di negoziazione.
Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
un periodo di 3 anni.
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Maggiori informazioni su questo rating
Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un indicatore
delrischioassoluto.Idatistoricipotrebberononcostituireun’indicazioneaffidabile
circailfuturo.Ilvalorediuninvestimentoeilredditoderivantepossonoaumentare
così come diminuire, ed è possibile che l’ammontare originariamente investito
nonvengarecuperato.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariatoelaclassificazione
potrebbecambiareneltempo.Ilratingpiùbassonongarantisceuninvestimento
esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?
I titoli a reddito fisso sono più rischiosi degli strumenti del mercato monetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i titoli
obbligazionarinonsonoespostialrischioazionarioesonopertantomenorischiosi
delle azioni.

Rischi che rivestono importanza significativa e che non
sono adeguatamente rilevati dall SRRI
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Rischio più elevato

1 di 2

Rischio del tasso d’interesse Quando i tassi d’interesse salgono,
il valore dei titoli obbligazionari scende. Il valore dei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale ai movimenti dei tassi d’interesse.
Rischio di credito Gli emittenti di titoli obbligazionari potrebbero
non rispettare i loro obblighi di regolari pagamenti degli interessi
e/o rimborso di capitale.Tutti gli strumenti di credito comportano
pertanto la possibilità di insolvenza. I titoli a rendimento superiore
hanno maggiori probabilità di insolvenza.
Rischio del tasso di cambio L’investimento in attività denominate
in una valuta diversa da quella propria dell’investitore espone il
valore dell’investimento alle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Rischio dei derivati Il valore dei contratti derivati dipende dal
rendimento di un’attività sottostante. Un piccolo cambiamento
del valore del sottostante può provocare un cambiamento notevole
in quello del derivato. A differenza dei derivati negoziati in borsa,
i derivati fuori borsa (OTC) comportano il rischio di credito associato
alla controparte o all’istituzione che promuove l’operazione.
Rischio sui titoli Contingent Convertible (CoCos) Titoli ibridi
di capitale che assorbono le perdite quando il capitale dell’emittente
scende sotto un certo livello. In alcune circostanze i CoCo possono
essere convertiti in azioni della società emittente, possibilmente
a un prezzo scontato, oppure il capitale investito può essere perso.
Rischio operativo I rischi principali sono legati a guasti di sistemi
e processi. I processi di investimento sono supervisionati da funzioni
di rischio indipendenti, soggette a controlli indipendenti e alla vigilanza
di autorità specifiche.

Spese del fondo
Le spese a carico dell’investitore sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, inclusi quelli legati alla sua commercializzazione e distribuzione.Tali spese
riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di
5,54%
sottoscrizione
Spesa di rimborso
0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
0,625%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate nessuna
al rendimento

Categorie di azioni

HSBCInvesmentFunds(Luxembourg)S.A.puòessereritenutaresponsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.
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Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à Capital
Variable») di diritto lussemburghese con passività separate tra i comparti.
Ciò significa che le partecipazioni di un comparto sono tenute separate
da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo non può essere
utilizzato per pagare le passività di un altro comparto.
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A decorrere dal marzo 2016, la Politica di remunerazione della Società di
gestione, che descrive le modalità di determinazione della remunerazione
e delle indennità, è disponibile sul sito internet
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governancestructure, ovvero su richiesta inoltrata alla Società di gestione.

Società di gestione
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Politica di remunerazione

Lalegislazionetributarialussemburghesepuòavereunimpattosullaposizione
fiscale personale dell’investitore.

18,8

-10%

Sono disponibili altre categorie di azioni, come illustrato nella Sezione 1.3,
«InformazionisulleClassidiAzioni»,delProspetto.Uninvestitorepuòconvertire
le sue azioni in azioni di una Categoria diAzioni o di un Comparto differente
della Società. I dettagli della procedura di conversione sono illustrati nella
Sezione2.6,«Conversionitracomparti/classi»,delProspetto(N.B.:èpossibile
l’applicazione di una spesa di vendita).
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HSBC Bank plc, Luxembourg Branch, 16, boulevard d’Avranches, L-1160
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gli ultimi prezzi pubblicati delle azioni, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente presso l’agente amministrativo,
HSBC Bank plc, Luxembourg Branch, 16, boulevard d’Avranches, L-1160
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente è
disponibile in lingua inglese e tedesco. Il presente documento descrive
uncompartosingolodell’OICVM.IlProspetto,lerelazioniannualeesemestrale
sono preparati per l’intero OICVM.

Risultati ottenuti nel passato

0%

Banca Depositaria
Ulteriori informazioni

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi,
èpossibilechelespesesianoinferiori.Lespeseeffettivepossonoessererichieste
al proprio consulente finanziario.
Una commissione di conversione massima dell’1% del Valore patrimoniale
nettodelleAzionidaconvertirepotrebbeesseredovutaaldistributorepertinente.
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31.3.2016. Le
spese possono variare da un anno all’altro.
Per maggiori informazioni sulle Spese si rimandano gli investitori alla Sezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.
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Autorizzazioni
Il fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Parametro di riferimento

Irisultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneperirisultatifuturi;
il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero aumentare
e diminuire. I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono
calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito distribuibile
reinvestito.Irisultatiottenutinelpassatotengonocontodituttelespesecorrenti,
ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 4.4.2003.
Il parametro di riferimento degli investimenti del fondo, solamente a scopo di
confronto, è Markit iBoxx EUR Corporates.
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Data di pubblicazione
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data
del 20 giugno 2016.

