
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia
(Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi
paese che conducono gran parte dell’attività in Asia (Giappone
escluso).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,86%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 21/11/1986.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACAsia ex Japan Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:MSCIACFarEastFreeexJapanNetdallancio-31.10.2008.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia
(Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi
paese che conducono gran parte dell’attività in Asia (Giappone
escluso).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Asia ex Japan Equity
Categoria ACHEUR LU0212851702

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 21/11/1986.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede in Asia
(Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi
paese che conducono gran parte dell’attività in Asia (Giappone
escluso).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Asia ex Japan Equity
Categoria EC LU0164849209

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 21/11/1986.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACAsia ex Japan Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:MSCIACFarEastFreeexJapanNetdallancio-31.10.2008.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

piccole società meno consolidate aventi sede in Asia (Giappone
escluso). Deterrà inoltre azioni di piccole società di qualsiasi paese
che conducono gran parte dell’attività inAsia (Giappone escluso).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobalInvestmentFunds-AsiaexJapanEquitySmallerCompanies
Categoria AC LU0164939612

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,89%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 21/11/1997.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACAsia ex Japan Small Cap Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:MSCIACFarEastFreeexJapanNetdallancio-31.10.2008.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria AC LU0164939612 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

piccole società meno consolidate aventi sede in Asia (Giappone
escluso). Deterrà inoltre azioni di piccole società di qualsiasi paese
che conducono gran parte dell’attività inAsia (Giappone escluso).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobalInvestmentFunds-AsiaexJapanEquitySmallerCompanies
Categoria EC LU0164870239
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,38%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 21/11/1997.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACAsia ex Japan Small Cap Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:MSCIACFarEastFreeexJapanNetdallancio-31.10.2008.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria EC LU0164870239 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e un

livello elevato del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede nella
regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Deterrà azioni di
società che distribuiscono livelli di reddito superiori alla media.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobalInvestmentFunds-AsiaPacificexJapanEquityHighDividend
Categoria AC LU0197773160

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,86%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 05/11/2004.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e un

livello elevato del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede nella
regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
nella regione Asia-Pacifico (Giappone escluso). Deterrà azioni di
società che distribuiscono livelli di reddito superiori alla media.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobalInvestmentFunds-AsiaPacificexJapanEquityHighDividend
Categoria EC LU0197775025

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 05/11/2004.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società e governi asiatici
nonché liquidità. Leobbligazioni e la liquidità sarannoprincipalmente
denominate in valute asiatiche.Potrannoesseredenominate anche
invalutedeimercati emergenti edi paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Asian Currencies Bond
Categoria AC LU0210635099

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 27/4/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMarkit iBoxx PanAsia Bond ex China &HK.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società e governi asiatici
nonché liquidità. Leobbligazioni e la liquidità sarannoprincipalmente
denominate in valute asiatiche.Potrannoesseredenominate anche
invalutedeimercati emergenti edi paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Asian Currencies Bond
Categoria EC LU0210635339

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 27/4/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMarkit iBoxx PanAsia Bond ex China &HK.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emessedal governobrasiliano.Deterrà
anche obbligazioni emesse da società brasiliane e aziende che
conduconogranpartedell’attività inBrasile. Leobbligazioni saranno
principalmente denominate in real, la valuta brasiliana,ma talvolta
anche in dollari USA.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Brazil Bond
Categoria AC LU0254978488

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2010,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/06/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan GBI-EMGlobal Brazil.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:BrazilOvernightCDIInterbankRatedal lancio-30.9.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emessedal governobrasiliano.Deterrà
anche obbligazioni emesse da società brasiliane e aziende che
conduconogranpartedell’attività inBrasile. Leobbligazioni saranno
principalmente denominate in real, la valuta brasiliana,ma talvolta
anche in dollari USA.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Brazil Bond
Categoria EC LU0254979965

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2010,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/06/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan GBI-EMGlobal Brazil.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:BrazilOvernightCDIInterbankRatedal lancio-30.9.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società brasilianedi qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Brasile.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Brazil Equity
Categoria AC LU0196696453

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,16%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 31/8/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Brazil 10/40 Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società brasilianedi qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Brasile.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Brazil Equity
Categoria EC LU0196696966

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,66%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 31/8/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Brazil 10/40 Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione di Brasile, Russia, India
e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRIC Equity
Categoria AC LU0449509016

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,93%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/12/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 25%MSCI Brazil Net 25%MSCI China Net 25%MSCI
Russia Net 25%MSCI India Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione di Brasile, Russia, India
e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRIC Equity
Categoria EC LU0449509446

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/12/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 25%MSCI Brazil Net 25%MSCI China Net 25%MSCI
Russia Net 25%MSCI India Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione di Brasile, Russia, India
e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRIC Equity
CategoriaM1C LU0205170342

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,41%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/12/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 25%MSCI Brazil Net 25%MSCI China Net 25%MSCI
Russia Net 25%MSCI India Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione di Brasile, Russia, India
e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRIC Equity
CategoriaM2C LU0214875030

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria M2C LU0214875030 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,41%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/12/2004.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 25%MSCI Brazil Net 25%MSCI China Net 25%MSCI
Russia Net 25%MSCI India Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente azioni di grandi società di Brasile,

Russia, India e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in tali paesi.

� Il gestoredeciderà l’importoda investire inciascunpaese.All’interno
di ogni paese, il gestore cercherà di superare i rendimenti degli
indici seguenti: MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia,
MSCI US Dollar India e MSCI US Dollar China.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRICMarkets Equity
Categoria AC LU0254981946

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/06/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI BRIC Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente azioni di grandi società di Brasile,

Russia, India e Cina (incluso Hong Kong). Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in tali paesi.

� Il gestoredeciderà l’importoda investire inciascunpaese.All’interno
di ogni paese, il gestore cercherà di superare i rendimenti degli
indici seguenti: MSCI US Dollar Brazil, MSCI US Dollar Russia,
MSCI US Dollar India e MSCI US Dollar China.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - BRICMarkets Equity
Categoria EC LU0254982597

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/06/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI BRIC Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

societàmedio-grandidiqualunquepaesechebeneficidell’evoluzione
del comportamento dei consumatori in Cina.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - China ConsumerOpportunities
Categoria AC LU0654082790

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0654082790 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 23/09/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACWorld Gross.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria AC LU0654082790 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società cinesi di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Cina.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Chinese Equity
Categoria AC LU0164865239

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0164865239 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,92%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/06/1992.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI China 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: PeregrineGreater ChinaGross dal lancio - 31.12.1997;
CLSAChinaWorld Price dal 1.1.1998 - 31.5.2005;MSCI China Gross dal
1.6.2005 - 31.1.2009.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società cinesi di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Cina.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Chinese Equity
Categoria EC LU0164852419

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/06/1992.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI China 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: PeregrineGreater ChinaGross dal lancio - 31.12.1997;
CLSAChinaWorld Price dal 1.1.1998 - 31.5.2005;MSCI China Gross dal
1.6.2005 - 31.1.2009.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società di qualunque

dimensione di Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e
Sudafrica («CIVETS»). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi
paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi. Il fondo
potrà investire sino al 25% in azioni di società di paesi simili ai
CIVETS.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - CIVETS
Categoria AC LU0625433882

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 17/05/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI CIVETS Capped Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente azioni di società di qualunque

dimensione di Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia e
Sudafrica («CIVETS»). Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi
paese che conducono gran parte dell’attività in tali paesi. Il fondo
potrà investire sino al 25% in azioni di società di paesi simili ai
CIVETS.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - CIVETS
Categoria EC LU0625434005

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 17/05/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI CIVETS Capped Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese,
che conducano attività legate al cambiamento climatico.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a tali
investimenti, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Climate Change
Categoria AC LU0323239441

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,87%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenutailgiorno30.9.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 09/11/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACWorld Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: HSBCGlobal Climate Change dal lancio - 29.9.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese,
che conducano attività legate al cambiamento climatico.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a tali
investimenti, acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i
rendimenti e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Climate Change
Categoria EC LU0323240373

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,37%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenutailgiorno30.9.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 09/11/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACWorld Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: HSBCGlobal Climate Change dal lancio - 29.9.2011.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese, che
beneficiano delle economie in crescita dei mercati emergenti.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - EmergingWealth
Categoria AC LU0309123817

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 07/12/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACWorld Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:50%MSCIWorldGross50%MSCIEmergingMarkets
Gross dal 7.12.2007 - 31.5.2011.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società di qualunque dimensione, di qualsiasi paese, che
beneficiano delle economie in crescita dei mercati emergenti.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - EmergingWealth
Categoria EC LU0309124112
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 07/12/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI ACWorld Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:50%MSCIWorldGross50%MSCIEmergingMarkets
Gross dal 7.12.2007 - 31.5.2011.
I rendimenti precedenti sonostati simulati usando l’andamentostoricodi
una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in euro emesse da governi e società
di qualunque paese.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro Bond
Categoria AC LU0165129312

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,01%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/12/2001.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital EuroAggregate.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in euro emesse da governi e società
di qualunque paese.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro Bond
Categoria EC LU0165095588

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,32%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/12/2001.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital EuroAggregate.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in euro emesse da società, ma potrà
detenere anche obbligazioni emesse da governi.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro Credit Bond
Categoria AC LU0165124784

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMarkit iBoxx EUR Corporates.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in euro emesse da società, ma potrà
detenere anche obbligazioni emesse da governi.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro Credit Bond
Categoria EC LU0165091165

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0165091165 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMarkit iBoxx EUR Corporates.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e un

livello superiore del relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi e denominate in euro. Potrà detenere anche
obbligazioni denominate in altre valute europee, quali ad esempio
la sterlina britannica.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 di liquidittà La liquidità è una misura della facilità con
la quale un investimento è convertibile in liquidità senza che ciò
causi perdite di capitale e/o reddito. Il valore delle attività può
esserenotevolmente influenzatodal rischio di liquidità in condizioni
di mercato sfavorevoli.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro HighYield Bond
Categoria AC LU0165128348

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,36%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMerrill Lynch Euro HighYield BB-B Constrained.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e un

livello superiore del relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi e denominate in euro. Potrà detenere anche
obbligazioni denominate in altre valute europee, quali ad esempio
la sterlina britannica.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 di liquidittà La liquidità è una misura della facilità con
la quale un investimento è convertibile in liquidità senza che ciò
causi perdite di capitale e/o reddito. Il valore delle attività può
esserenotevolmente influenzatodal rischio di liquidità in condizioni
di mercato sfavorevoli.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro HighYield Bond
Categoria EC LU0165092213

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,66%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMerrill Lynch Euro HighYield BB-B Constrained.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire la sicurezza del capitale investito.
� Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni di alta qualità

egarantiteemessedasocietàegoverni aderenti all’euro. Il rimborso
delle obbligazioni deve avvenire entro meno di un anno. Il fondo
potrà talvolta detenere investimenti velocemente e facilmente
convertibili in liquidità.

� Il fondopotrà usare derivati per gestire il rischio di credito, acquisire
esposizione a valute locali, migliorare i rendimenti e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe essere indicato per

gli investitori che prevedono di investire con un orizzonte a breve
termine.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 1?

Iprodottidi investimentoabrevetermineela liquiditàfornisconorendimenti
relativamente stabili e a basso rischio.

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

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euro Reserve
Categoria AC LU0165130674

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è EUR EONIA.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede in paesi
dell’area euro.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euroland Equity
Categoria AC LU0165074666

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0165074666 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUNet.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCI EMUGross dal lancio - 31.12.2004.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede in paesi
dell’area euro.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euroland Equity
Categoria EC LU0165081950

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,38%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUNet.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCI EMUGross dal lancio - 31.12.2004.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

piccole società meno consolidate di paesi dell’area euro.
� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,

acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds -EurolandEquitySmallerCompanies
Categoria AC LU0165073775

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,88%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUSMIDNet.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: MSCI EMU Small Cap Gross dal lancio - 31.12.2004;
MSCI EMUSmall Cap Net dal 1.1.2005-31.12.2012.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria AC LU0165073775 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

piccole società meno consolidate di paesi dell’area euro.
� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,

acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds -EurolandEquitySmallerCompanies
Categoria EC LU0165081448

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,37%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/04/2003.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUSMIDNet.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: MSCI EMU Small Cap Gross dal lancio - 31.12.2004;
MSCI EMUSmall Cap Net dal 1.1.2005-31.12.2012.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società in crescita, di qualunque dimensione, di paesi dell’area
euro. (Le società in crescita sono quelle i cui utili crescono più
velocemente dell’economia in generale)

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euroland Growth
Categoria AC LU0362709346

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0362709346 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,91%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 15/03/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUNet.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società in crescita, di qualunque dimensione, di paesi dell’area
euro. (Le società in crescita sono quelle i cui utili crescono più
velocemente dell’economia in generale)

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euroland Growth
Categoria EC LU0362710864

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 15/03/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUNet.
I rendimenti precedenti sonostati simulati usando l’andamentostoricodi
una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società in crescita, di qualunque dimensione, di paesi dell’area
euro. (Le società in crescita sono quelle i cui utili crescono più
velocemente dell’economia in generale)

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Euroland Growth
CategoriaM1C LU0213956849

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 15/03/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EMUNet.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società di qualunque dimensione di qualsiasi paese europeo
sviluppato.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - European Equity
Categoria AC LU0164906959

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0164906959 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,87%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 12/11/1993.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSE Europe Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società di qualunque dimensione di qualsiasi paese europeo
sviluppato.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - European Equity
Categoria EC LU0164863887

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0164863887 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 12/11/1993.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSE Europe Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni, di

qualunque dimensione, di qualsiasi paese di Frontiera. Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività in tali paesi. (Per l’elenco dei paesi di Frontiera
si rimanda al Prospetto).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio dei derivati Il valore dei contratti derivati dipende dal
rendimento di un’attività sottostante. Un piccolo cambiamento
del valore del sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - FrontierMarkets
Categoria AC LU0666199749

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/11/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Frontier EmergingMarkets Capped Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni, di

qualunque dimensione, di qualsiasi paese di Frontiera. Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività in tali paesi. (Per l’elenco dei paesi di Frontiera
si rimanda al Prospetto).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio dei derivati Il valore dei contratti derivati dipende dal
rendimento di un’attività sottostante. Un piccolo cambiamento
del valore del sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - FrontierMarkets
Categoria EC LU0735544974

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012

24,4

16,9

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/11/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Frontier EmergingMarkets Capped Net.
I rendimenti precedenti sonostati simulati usando l’andamentostoricodi
una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescita superioredell’investimento

e del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e
società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno
denominate in valute locali o di paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società
dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società
di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in un
paese dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente
e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se neimercati
emergenti non riescea trovare investimenti conformial suoobiettivo
di investimento.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GEMDebtTotal Return
CategoriaM1C LU0283739885

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria M1C LU0283739885 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,48%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
una crescita oltre il 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel
corso dell’ultimo esercizio del
fondo, le commissioni legate al
rendimento sono state pari a
0,13%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-5,4

26,4

8,6

-1,5

10,4

3,0

0,7 0,3 0,3 0,4

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è USD 3month LIBOR.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescita superioredell’investimento

e del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e
società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno
denominate in valute locali o di paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società
dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società
di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in un
paese dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente
e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se neimercati
emergenti non riescea trovare investimenti conformial suoobiettivo
di investimento.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

�Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
una crescita oltre il 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel
corso dell’ultimo esercizio del
fondo, le commissioni legate al
rendimento sono state pari a
0,00%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescita superioredell’investimento

e del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e
società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno
denominate in valute locali o di paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società
dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società
di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in un
paese dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente
e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se neimercati
emergenti non riescea trovare investimenti conformial suoobiettivo
di investimento.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GEMDebtTotal Return
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
una crescita oltre il 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel
corso dell’ultimo esercizio del
fondo, le commissioni legate al
rendimento sono state pari a
0,13%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è USD 3month LIBOR.
I rendimenti precedenti sonostati simulati usando l’andamentostoricodi
una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria R1C LU0864955116 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescita superioredell’investimento

e del relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e
società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno
denominate in valute locali o di paesi aderenti all’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società
dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società
di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività in un
paese dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente
e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà solo se neimercati
emergenti non riescea trovare investimenti conformial suoobiettivo
di investimento.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

�Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
una crescita oltre il 5% del prezzo
delle azioni della categoria. Nel
corso dell’ultimo esercizio del
fondo, le commissioni legate al
rendimento sono state pari a
0,00%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore, così comeobbligazioni prive di rating,
nonché emesse da governi e agenzie dei mercati emergenti. I
rendimenti saranno legati ai tassi d’inflazione e alle valute dei
paesi dei mercati emergenti.

� A titolo accessorio, il fondo potrà investire in obbligazioni non
legate ai tassi d’inflazione.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GEM Inflation Linked Bond
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Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/06/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
diconfronto,èBarclaysCapitalEmergingMarketsTradable Inflation-linked.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria AC LU0630378858 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore, così comeobbligazioni prive di rating,
nonché emesse da governi e agenzie dei mercati emergenti. I
rendimenti saranno legati ai tassi d’inflazione e alle valute dei
paesi dei mercati emergenti.

� A titolo accessorio, il fondo potrà investire in obbligazioni non
legate ai tassi d’inflazione.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GEM Inflation Linked Bond
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Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/06/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
diconfronto,èBarclaysCapitalEmergingMarketsTradable Inflation-linked.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da governi e società di qualunque paese.
� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di

credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Bond
Categoria AC LU0165191387

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,00%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta il giorno 11.12.2009, sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/08/1989.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital Global Aggregate.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: CitigroupWGBI dal lancio - 31.12.2002.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da governi e società di qualunque paese.
� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di

credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Bond
Categoria EC LU0164873092

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta il giorno 11.12.2009, sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 01/08/1989.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital Global Aggregate.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: CitigroupWGBI dal lancio - 31.12.2002.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un incremento del valore

dell’investimento nel tempo, indipendente dal rendimento dei
mercati globali dei cambi.

� Il fondo deterrà una combinazione di valute globali direttamente
o tramite derivati.

� Il fondo userà derivati anche per vendere l’esposizione a valute
e obbligazioni, emesseda società e governi, da essonondetenute
(vendita allo scoperto).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
I prodotti a rendimentoassolutopuntanoaunavolatilità inferioreabbinata
ad un obiettivo di crescita stabile.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Currency
CategoriaM1C LU0404502113

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
US Government 3monthT-Bill Bid
Yield. Nel corso dell’ultimo esercizio
del fondo, le commissioni legate al
rendimento sono state pari a
0,01%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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0.0%

0.5%

2008 2009 2010 2011 2012

-3,0

-2,1

0,5

Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/04/2009.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un incremento del valore

dell’investimento nel tempo, indipendente dal rendimento dei
mercati globali dei cambi.

� Il fondo deterrà una combinazione di valute globali direttamente
o tramite derivati.

� Il fondo userà derivati anche per vendere l’esposizione a valute
e obbligazioni, emesseda società e governi, da essonondetenute
(vendita allo scoperto).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
I prodotti a rendimentoassolutopuntanoaunavolatilità inferioreabbinata
ad un obiettivo di crescita stabile.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Currency
CategoriaM1CHEUR LU0408225182

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria M1CHEUR LU0408225182 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
Euro Government Bond 3month
T-Bill BidYield. Nel corso dell’ultimo
esercizio del fondo, le commissioni
legate al rendimento sono state
pari a 0,00%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/04/2009.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in dollari USA. Il fondo potrà detenere anche obbligazioni emesse
da governi dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Bond
Categoria AC LU0566116140

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/07/1998.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan EMBI Global.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: JPMorgan EMBI+ dal lancio - 31.12.1999.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in dollari USA. Il fondo potrà detenere anche obbligazioni emesse
da governi dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Bond
Categoria ACHEUR LU0811140721

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/07/1998.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in dollari USA. Il fondo potrà detenere anche obbligazioni emesse
da governi dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Bond
Categoria EC LU0164878646

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/07/1998.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan EMBI Global.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: JPMorgan EMBI+ dal lancio - 31.12.1999.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in dollari USA. Il fondo potrà detenere anche obbligazioni emesse
da governi dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Bond
Categoria ECHEUR LU0825422644

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/07/1998.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da società dei mercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in dollari USA. Il fondo potrà detenere anche obbligazioni emesse
da governi dei mercati emergenti.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Bond
Categoria PC LU0164943648

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/07/1998.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan EMBI Global.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: JPMorgan EMBI+ dal lancio - 31.12.1999.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidatedeimercati emergenti.
Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono
gran parte dell’attività nei mercati emergenti. Sino a un terzo del
fondopotrà essere investito in attività chepagano interessi quando
le condizioni dei mercati azionari sono sfavorevoli.

� Il fondo deterrà azioni indiane detenendo azioni di un’azienda
chiamata HSBC GIF Mauritius No.2 Limited, che è una società
diMauritius di proprietà del fondo, la quale deterrà azioni indiane.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Equity
Categoria AC LU0164872284

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,93%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 11/11/1994.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EmergingMarkets Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: IFC Investible Gross dal lancio - 31.12.2001.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidatedeimercati emergenti.
Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono
gran parte dell’attività nei mercati emergenti. Sino a un terzo del
fondopotrà essere investito in attività chepagano interessi quando
le condizioni dei mercati azionari sono sfavorevoli.

� Il fondo deterrà azioni indiane detenendo azioni di un’azienda
chiamata HSBC GIF Mauritius No.2 Limited, che è una società
diMauritius di proprietà del fondo, la quale deterrà azioni indiane.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global EmergingMarkets Equity
Categoria EC LU0164853813

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 11/11/1994.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI EmergingMarkets Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: IFC Investible Gross dal lancio - 31.12.2001.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da governi e società deimercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in valuta locale o valute di
paesi aderenti all’Organizzazioneper laCooperazionee loSviluppo
Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds-GlobalEmergingMarketsInvestment
Grade Bond Categoria AC LU0563707651
Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/12/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Investment
Grade Capped 50% JP Morgan EMBI Global Credit Investment Grade.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da governi e società deimercati emergenti.
Le obbligazioni saranno denominate in valuta locale o valute di
paesi aderenti all’Organizzazioneper laCooperazionee loSviluppo
Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds-GlobalEmergingMarketsInvestment
Grade Bond Categoria EC LU0563702009
Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/12/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Investment
Grade Capped 50% JP Morgan EMBI Global Credit Investment Grade.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualitàelevatae inferioreemessedagoverni e societàdeimercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in valuta locale. Il fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate
in dollari USA o valute di paesi aderenti all’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds-GlobalEmergingMarketsLocalDebt
Categoria AC LU0234585437

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/07/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
diconfronto,è50%JPMorganGBIEMGlobalDiversified50%JPMorgan
ELMI+.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:JPMorganGBIEMGlobalDiversifieddallancio-31.12.2010.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualitàelevatae inferioreemessedagoverni e societàdeimercati
emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate
in valuta locale. Il fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate
in dollari USA o valute di paesi aderenti all’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 5?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal InvestmentFunds-GlobalEmergingMarketsLocalDebt
Categoria EC LU0234593530

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/07/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
diconfronto,è50%JPMorganGBIEMGlobalDiversified50%JPMorgan
ELMI+.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
delfondoèstato:JPMorganGBIEMGlobalDiversifieddallancio-31.12.2010.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidate aventi sede inqualsiasi
paese.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Equity
Categoria AC LU0164941436

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,89%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 03/12/1990.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCIWorld Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: FTSEWorld Gross dal lancio - 31.12.2000.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidate aventi sede inqualsiasi
paese.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Equity
Categoria EC LU0164872102

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0164872102 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 03/12/1990.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCIWorld Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: FTSEWorld Gross dal lancio - 31.12.2000.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un incremento del valore

dell’investimento a medio termine.
� Il fondodeterràun’ampia combinazionedi obbligazioni di alta qualità

prevalentementedenominate in euro emesseda società e governi
di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di qualità
inferiore. Le obbligazioni costituiranno normalmente almeno la
metà degli investimenti del fondo.

� Il fondo deterrà anche una combinazione di azioni di società di
qualsiasi mercato sviluppato.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

La diversificazione dei fondi con più attività offre solitamente un profilo di
rischio inferiore rispetto ai fondi azionarimasuperiore rispetto ai fondi che
detengonosolo titoli a reddito fissoe/ostrumenti delmercatomonetario.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 di liquidittà La liquidità è una misura della facilità con
la quale un investimento è convertibile in liquidità senza che ciò
causi perdite di capitale e/o reddito. Il valore delle attività può
esserenotevolmente influenzatodal rischio di liquidità in condizioni
di mercato sfavorevoli.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global FlexAllocation
Categoria AC LU0558995840

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0558995840 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/12/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 60%Citigroup EMUGovernment 40%MSCIWorld Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un incremento del valore

dell’investimento a medio termine.
� Il fondodeterràun’ampia combinazionedi obbligazioni di alta qualità

prevalentementedenominate in euro emesseda società e governi
di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di qualità
inferiore. Le obbligazioni costituiranno normalmente almeno la
metà degli investimenti del fondo.

� Il fondo deterrà anche una combinazione di azioni di società di
qualsiasi mercato sviluppato.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

La diversificazione dei fondi con più attività offre solitamente un profilo di
rischio inferiore rispetto ai fondi azionarimasuperiore rispetto ai fondi che
detengonosolo titoli a reddito fissoe/ostrumenti delmercatomonetario.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 di liquidittà La liquidità è una misura della facilità con
la quale un investimento è convertibile in liquidità senza che ciò
causi perdite di capitale e/o reddito. Il valore delle attività può
esserenotevolmente influenzatodal rischio di liquidità in condizioni
di mercato sfavorevoli.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global FlexAllocation
Categoria EC LU0558996574

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0558996574 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,00%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/12/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 60%Citigroup EMUGovernment 40%MSCIWorld Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche
obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia
emercati emergenti. Le obbligazioni potrannoessere denominate
in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20%
in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come
rimborsi di prestiti omutui (Titoli garantiti da ipotecaeTitoli garantiti
da attività).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei titoli garantiti da attivittà I titoli garantiti da attività
(ABS) sono generalmente costituiti da raggruppamenti di attività
(es. mutui) che offrono singolarmente l’opzione di regolamento
anticipato o estensione e comportano la possibilità di insolvenza.
I terminidei flussi finanziaridegliABSpossonocambiaree influenzare
notevolmente sia il valore che la liquidità del contratto.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global High IncomeBond
Categoria AC LU0524291613

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 28/07/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 35%Barclays USD EmergingMarkets 20%Barclays US
Aggregate Corporate Baa 15%Barclays US HighYield Ba 15%Barclays
EuroAggregateCorporateBaaHedgedUSD15%BarclaysEuroHighYield
BBHedged USD.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche
obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia
emercati emergenti. Le obbligazioni potrannoessere denominate
in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20%
in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come
rimborsi di prestiti omutui (Titoli garantiti da ipotecaeTitoli garantiti
da attività).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei titoli garantiti da attivittà I titoli garantiti da attività
(ABS) sono generalmente costituiti da raggruppamenti di attività
(es. mutui) che offrono singolarmente l’opzione di regolamento
anticipato o estensione e comportano la possibilità di insolvenza.
I terminidei flussi finanziaridegliABSpossonocambiaree influenzare
notevolmente sia il valore che la liquidità del contratto.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global High IncomeBond
Categoria ACHEUR LU0807188023

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,50%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 28/07/2010.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche
obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia
emercati emergenti. Le obbligazioni potrannoessere denominate
in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20%
in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come
rimborsi di prestiti omutui (Titoli garantiti da ipotecaeTitoli garantiti
da attività).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei titoli garantiti da attivittà I titoli garantiti da attività
(ABS) sono generalmente costituiti da raggruppamenti di attività
(es. mutui) che offrono singolarmente l’opzione di regolamento
anticipato o estensione e comportano la possibilità di insolvenza.
I terminidei flussi finanziaridegliABSpossonocambiaree influenzare
notevolmente sia il valore che la liquidità del contratto.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global High IncomeBond
Categoria EC LU0807187728

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0807187728 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 28/07/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è 35%Barclays USD EmergingMarkets 20%Barclays US
Aggregate Corporate Baa 15%Barclays US HighYield Ba 15%Barclays
EuroAggregateCorporateBaaHedgedUSD15%BarclaysEuroHighYield
BBHedged USD.
I rendimenti precedenti sonostati simulati usando l’andamentostoricodi
una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità inferiore, chedistribuisconoun reddito superiore, emesse
da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche
obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia
emercati emergenti. Le obbligazioni potrannoessere denominate
in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20%
in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come
rimborsi di prestiti omutui (Titoli garantiti da ipotecaeTitoli garantiti
da attività).

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 dei titoli garantiti da attivittà I titoli garantiti da attività
(ABS) sono generalmente costituiti da raggruppamenti di attività
(es. mutui) che offrono singolarmente l’opzione di regolamento
anticipato o estensione e comportano la possibilità di insolvenza.
I terminidei flussi finanziaridegliABSpossonocambiaree influenzare
notevolmente sia il valore che la liquidità del contratto.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global High IncomeBond
Categoria ECHEUR LU0807188379

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria ECHEUR LU0807188379 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 28/07/2010.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da società e governi. L’importo rimborsato
e il redditodelleobbligazionidevonoaumentaredel tassod’inflazione
ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi
aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico.

� Il fondopotrà usarederivati per gestire i rischi d’interesse, di credito
e inflazione, acquisire esposizione a valute,migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Inflation Linked Bond
Categoria AC LU0518436224

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0518436224 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0,95%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/06/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays CapitalWorld Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:BarclaysCapitalWorldGovernmentInflationLinkedBond
Hedged USD dal lancio - 31.7.2012.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da società e governi. L’importo rimborsato
e il redditodelleobbligazionidevonoaumentaredel tassod’inflazione
ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi
aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico.

� Il fondopotrà usarederivati per gestire i rischi d’interesse, di credito
e inflazione, acquisire esposizione a valute,migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Inflation Linked Bond
Categoria ACHEUR LU0522826162

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0,95%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/06/2010.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità emesse da società e governi. L’importo rimborsato
e il redditodelleobbligazionidevonoaumentaredel tassod’inflazione
ogni anno. Le obbligazioni saranno denominate in valute di paesi
aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico.

� Il fondopotrà usarederivati per gestire i rischi d’interesse, di credito
e inflazione, acquisire esposizione a valute,migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Global Inflation Linked Bond
Categoria EC LU0518436570

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/06/2010.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays CapitalWorld Government Inflation Linked Bond
All Markets Hedged USD.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:BarclaysCapitalWorldGovernmentInflationLinkedBond
Hedged USD dal lancio - 31.7.2012.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria EC LU0518436570 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita stabile del valore

dell’investimento nel tempo, superiore a quella del parametro
di riferimento del fondo, indipendente dal rendimento dei diversi
tipi di investimenti.

� Il fondo deterrà liquidità in qualunque valuta, azioni di società e
obbligazioni emesse da società o governi di qualunque paese.

� Il fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio
obiettivo. Potrà usare i derivati anche per vendere l’esposizione
ad azioni e obbligazioni, emesse da società e governi, da esso
non detenute (vendita allo scoperto).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
I prodotti a rendimentoassolutopuntanoaunavolatilità inferioreabbinata
ad un obiettivo di crescita stabile.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GlobalMacro
CategoriaM1C LU0298502328

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria M1C LU0298502328 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
EUR 1month EURIBOR. Nel corso
dell’ultimo esercizio del fondo, le
commissioni legate al rendimento
sono state pari a 0,00%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9,6

5,1

1,2

-6,3

0,5

4,4

0,9 0,6
1,1

1,9

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è EUR 1month EURIBOR.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita stabile del valore

dell’investimento nel tempo, superiore a quella del parametro
di riferimento del fondo, indipendente dal rendimento dei diversi
tipi di investimenti.

� Il fondo deterrà liquidità in qualunque valuta, azioni di società e
obbligazioni emesse da società o governi di qualunque paese.

� Il fondo userà i derivati principalmente per raggiungere il proprio
obiettivo. Potrà usare i derivati anche per vendere l’esposizione
ad azioni e obbligazioni, emesse da società e governi, da esso
non detenute (vendita allo scoperto).

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato

per gli investitori che prevedono di disinvestire il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
I prodotti a rendimentoassolutopuntanoaunavolatilità inferioreabbinata
ad un obiettivo di crescita stabile.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - GlobalMacro
Categoria R1C LU0310511851

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

20% annuo dei rendimenti del
fondo superiori al parametro di
riferimento per queste spese, ossia
EUR 1month EURIBOR. Nel corso
dell’ultimo esercizio del fondo, le
commissioni legate al rendimento
sono state pari a 0,00%.

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 18/06/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è EUR 1month EURIBOR.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidate diHongKong.Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività a Hong Kong.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Hong Kong Equity
Categoria AC LU0164880469

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,87%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSEMPFHong Kong Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: Hang Seng Gross dal lancio - 30.11.2011.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmentedi grandi società consolidate diHongKong.Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività a Hong Kong.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Hong Kong Equity
Categoria EC LU0164857640

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSEMPFHong Kong Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore, così come obbligazioni prive di rating
emesse dal governo indiano. Deterrà anche obbligazioni emesse
da società indiane e aziende che conducono gran parte dell’attività
in India. Leobbligazioni sarannodenominate in rupie indiane («INR»)
e in altre valute.

� Il fondoutilizzerànormalmenteuna licenzaconcessadallaSecurities
and Exchange Board of India per investire in obbligazioni indiane
e potrebbe essere soggetto a una quota di investimenti per gli
investitori esteri.

� Il fondo potrà investire sino al 100% in obbligazioni emesse o
garantite dal governo indiano o da agenzie governative indiane.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizione alla rupia indiana e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio dei titoli ad alto rendimento I titoli obbligazionari a
rendimento superiore comportano tipicamenteun rischiodi credito
maggiore dei titoli di stato e/o di categoria investimento.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - India Fixed Income
Categoria AC LU0780247804

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 20/08/2012.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore, così come obbligazioni prive di rating
emesse dal governo indiano. Deterrà anche obbligazioni emesse
da società indiane e aziende che conducono gran parte dell’attività
in India. Leobbligazioni sarannodenominate in rupie indiane («INR»)
e in altre valute.

� Il fondoutilizzerànormalmenteuna licenzaconcessadallaSecurities
and Exchange Board of India per investire in obbligazioni indiane
e potrebbe essere soggetto a una quota di investimenti per gli
investitori esteri.

� Il fondo potrà investire sino al 100% in obbligazioni emesse o
garantite dal governo indiano o da agenzie governative indiane.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizione alla rupia indiana e facilitare il raggiungimento del
proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio dei titoli ad alto rendimento I titoli obbligazionari a
rendimento superiore comportano tipicamenteun rischiodi credito
maggiore dei titoli di stato e/o di categoria investimento.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - India Fixed Income
Categoria EC LU0780248018

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,75%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 20/08/2012.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni

principalmente di grandi emedie imprese indiane. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività in India.

� Lo farà detenendo azioni di un’azienda chiamata HSBC Global
InvestmentFundsMauritiusLimited, cheèunasocietàdiMauritius
di proprietà del fondo, la quale deterrà azioni indiane.

� Il fondo potrà anche detenere azioni indiane direttamente in India.
� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo

inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Indian Equity
Categoria AC LU0164881194

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,91%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/03/1996.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è S&P / IFCI India Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: India BSE Dollex dal lancio - 30.9.1998.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni

principalmente di grandi emedie imprese indiane. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività in India.

� Lo farà detenendo azioni di un’azienda chiamata HSBC Global
InvestmentFundsMauritiusLimited, cheèunasocietàdiMauritius
di proprietà del fondo, la quale deterrà azioni indiane.

� Il fondo potrà anche detenere azioni indiane direttamente in India.
� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo

inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Indian Equity
Categoria EC LU0164858028

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,41%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 04/03/1996.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è S&P / IFCI India Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato: India BSE Dollex dal lancio - 30.9.1998.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società tradizionali giapponesi. Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività in Giappone.

� Il fondopotrà usarederivati per gestire l’esposizionea talemercato,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Japanese Equity
Categoria AC LU0164882085

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in JPY.
I rendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èTOPIX Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:TOPIX Price dal lancio - 31.12.2001.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società tradizionali giapponesi. Deterrà
inoltre azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran
parte dell’attività in Giappone.

� Il fondopotrà usarederivati per gestire l’esposizionea talemercato,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Japanese Equity
Categoria EC LU0165080713

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,37%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in JPY.
I rendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èTOPIX Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:TOPIX Price dal lancio - 31.12.2001.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società coreane di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Corea.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Korean Equity
Categoria AC LU0223212266

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,92%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 23/09/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Korea 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCI Korea Net dal lancio - 31.12.2010.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società coreane di qualunque dimensione. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Corea.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Korean Equity
Categoria EC LU0223213231

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 23/09/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Korea 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCI Korea Net dal lancio - 31.12.2010.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società latinoamericane. Deterrà inoltre azioni di società
diqualsiasipaesecheconduconogranpartedell’attività inqualunque
paese latinoamericano.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - LatinAmerican Equity
Categoria AC LU0449511426

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/07/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Latin America 10/40 Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società latinoamericane. Deterrà inoltre azioni di società
diqualsiasipaesecheconduconogranpartedell’attività inqualunque
paese latinoamericano.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - LatinAmerican Equity
Categoria EC LU0449512150

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/07/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Latin America 10/40 Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società latinoamericane. Deterrà inoltre azioni di società
diqualsiasipaesecheconduconogranpartedell’attività inqualunque
paese latinoamericano.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - LatinAmerican Equity
CategoriaM1C LU0254985343

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,44%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 06/07/2006.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Latin America 10/40 Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società aventi
sede in America Latina. Le obbligazioni saranno principalmente
denominate in valute locali. Leobbligazioni potranno talvolta essere
denominate in dollari USA o valute di paesi aderenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Gli investimenti totali del fondo potranno essere costituiti da
obbligazioni emesse dal governo brasiliano.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - LatinAmerican Local Debt
Categoria AC LU0571531309

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 19/05/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan GBI EMGlobal Latin America.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società aventi
sede in America Latina. Le obbligazioni saranno principalmente
denominate in valute locali. Leobbligazioni potranno talvolta essere
denominate in dollari USA o valute di paesi aderenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Gli investimenti totali del fondo potranno essere costituiti da
obbligazioni emesse dal governo brasiliano.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - LatinAmerican Local Debt
Categoria EC LU0571531564

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 19/05/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è JPMorgan GBI EMGlobal Latin America.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così comeobbligazioni
prive di rating cheoffronoesposizione al renminbi cinese («RMB»).

� Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
nonessere denominate inRMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - RMBFixed Income
Categoria AC LU0692309627

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,00%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2008 2009 2010 2011 2012

4,6

3,3

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/10/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così comeobbligazioni
prive di rating cheoffronoesposizione al renminbi cinese («RMB»).

� Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
nonessere denominate inRMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� Questa categoria di azioni utilizza la copertura valutaria per ridurre
il rischiodi cambio tra la valutabasedel fondo, il dollaro statunitense
eEUR. Per questa Categoria, non essendoci partecipazioni dirette
in investimenti in dollari statunitensi, il valore sarà influenzato
dalle fluttuazioni tra RMB e dollaro statunitense.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - RMBFixed Income
Categoria ACHEUR LU0782296676

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,00%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/10/2011.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così comeobbligazioni
prive di rating cheoffronoesposizione al renminbi cinese («RMB»).

� Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
nonessere denominate inRMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - RMBFixed Income
Categoria EC LU0692310393

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2008 2009 2010 2011 2012

4,3

3,3

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/10/2011.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così comeobbligazioni
prive di rating cheoffronoesposizione al renminbi cinese («RMB»).

� Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà
talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri
investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero
nonessere denominate inRMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati.

� Il fondo potrà usare derivati permigliorare i rendimenti, acquisire
esposizioneavalute, ridurre le impostealmomentodell’investimento
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 4?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. I mercati
emergentisononella fasedisviluppo inizialeeregistranosolitamente livelli
piùelevatidi fluttuazionedei rendimenti rispettoalleeconomiesviluppate.
Tuttavia, i titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono
pertantomeno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio del reddito fisso dei mercati emergenti Le economie
emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di
investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o
efficienti egli investimenti possonoessere influenzati daunaminore
liquidità, un’indicazione della facilità con la quale un investimento
può essere convertito in liquidità senza perdite di capitale, e da
un rischio più elevato di insolvenza, ossia del mancato rispetto
- da parte di titoli obbligazionari - delle obbligazioni di rimborso.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - RMBFixed Income
Categoria ECHEUR LU0835339358

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti qui indicate rappresentano una stima perché il prezzo
della categoria di azioni non è stato ancora determinato per un esercizio
completo.Larelazioneannualedell’OICVMperciascunesercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-10%

-5%

0%

5%

10%

2008 2009 2010 2011 2012

Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 25/10/2011.
I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione dei risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società russe di qualunque dimensione. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività in Russia.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Russia Equity
Categoria AC LU0329931090

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 17/12/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Russia 10/40 Net.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di

azioni di società russe di qualunque dimensione. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività in Russia.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Russia Equity
Categoria EC LU0329931256

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 17/12/2007.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Russia 10/40 Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.

Categoria EC LU0329931256 2 di 2



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società di qualunque dimensione di Singapore. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività a Singapore.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Singapore Equity
Categoria AC LU0164908906

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,91%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Singapore Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società di qualunque dimensione di Singapore. Deterrà inoltre
azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte
dell’attività a Singapore.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - Singapore Equity
Categoria EC LU0164865403

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,41%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCI Singapore Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società di qualunque dimensione diTaiwan. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
a Taiwan.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Taiwan Equity
Categoria AC LU0370485772

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/07/2008.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCITaiwan 10/40 Gross.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCITaiwan Gross dal lancio - 31.3.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società di qualunque dimensione diTaiwan. Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
a Taiwan.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio dei mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Taiwan Equity
Categoria EC LU0370491663

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 30/07/2008.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCITaiwan 10/40 Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondo è stato:MSCITaiwan Gross dal lancio - 31.3.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società tailandesi di qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Thailandia.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Thai Equity
Categoria AC LU0210636733

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 11/02/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCIThailand 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:StockExchangeofThailandGrossdal lancio -30.11.2011.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

di società tailandesi di qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
in Thailandia.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Thai Equity
Categoria EC LU0210637467

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 11/02/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCIThailand 10/40 Net.
Storicamente il parametro di riferimento comparativo degli investimenti
del fondoèstato:StockExchangeofThailandGrossdal lancio -30.11.2011.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterràprevalentementeazionidi società turchediqualunque

dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese
che conducono gran parte dell’attività in Turchia.

� Il fondopotràusarederivati per acquisireesposizionea talemercato.
� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo

inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Turkey Equity
Categoria AC LU0213961682

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenutailgiorno10.7.2008,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 22/03/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCITurkey Gross.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterràprevalentementeazionidi società turchediqualunque

dimensione. Deterrà inoltre azioni di società di qualsiasi paese
che conducono gran parte dell’attività in Turchia.

� Il fondopotràusarederivati per acquisireesposizionea talemercato.
� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo

inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 7?

Imercatiemergentisononellafasedisviluppoinizialeeregistranosolitamente
livellipiùelevatidifluttuazionedeirendimentirispettoalleeconomiesviluppate.
Problemi politici ed economici possono temporaneamente provocare
mancanza di liquidità sui mercati e maggiore volatilità dei prezzi e delle
valute.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 mercati emergentiLeeconomie emergenti di norma
presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati
non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti
possono essere influenzati da minore liquidità.

� Rischio operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

� Rischio delle strategie mirate I fondi con una strategia di
investimento limitata o concentrata possono essere associati a
unmaggiore rischio di fluttuazioni di rendimento eminore liquidità
rispetto a quelli con un portafoglio più ampio.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds -Turkey Equity
Categoria EC LU0213962813

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,73%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenutailgiorno10.7.2008,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 22/03/2005.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, èMSCITurkey Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società britannichedi qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
nel Regno Unito.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - UK Equity
Categoria AC LU0164913815

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0164913815 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in GBP.
I rendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/02/1990.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSEAll Share Gross.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di azioni di

società britannichedi qualunquedimensione.Deterrà inoltre azioni
di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività
nel Regno Unito.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - UK Equity
Categoria EC LU0164867797

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in GBP.
I rendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/02/1990.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è FTSEAll Share Gross.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in dollari USA emesse da governi e
società di qualunque paese. Deterrà principalmente obbligazioni
emesse da paesi sviluppati, quali ad esempio quelli aderenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - USDollar Bond
Categoria AC LU0165076018

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0165076018 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,01%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,8

3,3
2,5

3,8 4,1

-5,2

9,5

3,8

7,3

3,1

4,1 4,3

2,4

4,3

7,0

5,2
5,9

6,5

7,8

4,2

Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/02/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital USAggregate.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del

relativo reddito nel tempo.
� Il fondodeterrà prevalentemente una combinazionedi obbligazioni

di alta qualità denominate in dollari USA emesse da governi e
società di qualunque paese. Deterrà principalmente obbligazioni
emesse da paesi sviluppati, quali ad esempio quelli aderenti
all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d’interesse e di
credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti
e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 3?

I titoliaredditofissosonopiùrischiosideglistrumentidelmercatomonetario
a causa di un maggiore rischio di credito e tasso d’interesse. Tuttavia, i
titoli obbligazionari non sono esposti al rischio azionario e sono pertanto
meno rischiosi delle azioni.

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

� Rischio del tasso d’interesseQuando i tassi d’interesse salgono,
il valoredei titoli obbligazionari scende. Il valoredei titoli obbligazionari
è inversamente proporzionale aimovimenti dei tassi d’interesse.

� Rischio di creditoGli 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 cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - USDollar Bond
Categoria EC LU0165088294

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria EC LU0165088294 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,32%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo Parametro di riferimento

Avvertenza: i rendimentiprecedenti lamodificaagliobiettividi investimento,
avvenuta ilgiorno1.1.2011,sonostatiottenuti incircostanzenonpiùvalide.
I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 24/02/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è Barclays Capital USAggregate.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede negli
Stati Uniti d’America (USA). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività negli USA.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - US Equity
Categoria AC LU0164902453

Un comparto di HSBC Global Investment Funds (l’«OICVM»), gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Categoria AC LU0164902453 1 di 2



Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,86%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24,8

7,2

0,5

13,6

9,3

-39,5

23,1

9,1

2,6

10,4

28,7

10,9

4,9

15,8

5,5

-37,0

26,5

15,1

2,1

15,2

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è S&P 500 Composite Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede negli
Stati Uniti d’America (USA). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività negli USA.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,85%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in EUR.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo fondo.Nonsi trattadiundocumentopromozionale.Le informazionicontenutenelpresentedocumento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomandadi prendernevisione, inmododaoperareunascelta informata inmerito all’opportunitàdi investire.

Obiettivi e politica d’investimento
� L’obiettivoèquellodi offrireunacrescitadel valoredell’investimento

nel tempo.
� Il fondo deterrà prevalentemente un’ampia combinazione di azioni

principalmente di grandi società consolidate aventi sede negli
Stati Uniti d’America (USA). Deterrà inoltre azioni di società di
qualsiasi paese che conducono gran parte dell’attività negli USA.

� Il fondo potrà usare derivati per gestire l’esposizione a talimercati,
acquisire esposizione ad altre valute, migliorare i rendimenti e
facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

� L’investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo
inviandounarichiestaall’Agenteamministrativoprimadellascadenza
di negoziazione.

� Il reddito è incluso nel valore dell’investimento.
� Raccomandazione: questo fondopotrebbenonessere appropriato

per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più
bassi

Rendimenti generalmente più
elevati

1 2 3 4 5 6 7
Maggiori informazioni su questo rating

Il rating si basa sulla volatilità dei prezzi negli ultimi cinque anni ed è un
indicatore del rischio assoluto. I dati storici potrebbero non costituire
un’indicazioneaffidabilecircailfuturo.Ilratingpotrebbenonrimanereinvariato
e la classificazione potrebbe cambiare nel tempo. Il rating più basso non
garantisce un investimento esente da rischi.

Perché il fondo è classificato nella categoria 6?

Iprezzidelleazioni tendonoadaverefluttuazionimaggiori rispettoallealtre
classi di attività poiché gli investitori partecipano direttamente alle società
sottostanti e ai relativi utili.

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

� Rischio del tasso di cambioL’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 sottostantepuòprovocareuncambiamentonotevole
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 operativo Questi sono a carico del Consulente per gli
investimenti. I rischi principali sono legati a guasti di sistemi e
processi. IConsulenti pergli investimenti sonodisciplinati da funzioni
di rischio indipendenti, soggetti a controlli interni ed esterni
indipendenti e alla vigilanza di autorità specifiche.

�Informazioni chiave per gli investitori

HSBCGlobal Investment Funds - US Equity
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Spese del fondo
Lespeseacaricodell’investitoresonousatepercoprire i costi di gestione
del fondo, inclusiquelli legati allasuacommercializzazioneedistribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di

sottoscrizione

5,54%

Spesa di rimborso 0,00%
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,35%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate

al rendimento

nessuna

Sono indicate le Spese di sottoscrizione e di rimborsomassime. In alcuni
casi, è possibile che le spese siano inferiori. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario.
Le spesecorrenti si basanosulle spesedell’annoconclusosi il 31.3.2012.
Le spese possono variare da un anno all’altro.
Permaggiori informazionisulleSpesesirimandanogli investitoriallaSezione
2.10, «Commissioni e spese», del Prospetto completo.

Risultati ottenuti nel passato

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24,8

7,2

0,5

13,6

8,8

-39,8

22,5

8,6

2,1

9,8

28,7

10,9

4,9

15,8

5,5

-37,0

26,5

15,1

2,1

15,2

Fondo Parametro di riferimento

I risultatiottenutinelpassatononcostituisconoun’indicazioneper i risultati
futuri; il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante potrebbero
aumentare ediminuire. I risultati ottenuti nel passato daquesta categoria
di azioni sono calcolati in USD.
Irendimentisibasanosulvalorepatrimonialenettoconil redditodistribuibile
reinvestito. I risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le spese
correnti, ma non delle spese di sottoscrizione e rimborso.
Il fondo è stato lanciato in data 16/01/1987.
Ilparametrodi riferimentodegli investimentidel fondo,solamenteascopo
di confronto, è S&P 500 Composite Net.
I rendimentiprecedenti ladatadelprimoprezzosonostatisimulatiusando
l’andamento storico di una categoria di azioni più vecchia.

Informazioni pratiche
Depositario

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulterioriinformazioniinlinguainglesesull’OICVM,inclusil’ultimoProspetto,
gliultimiprezzipubblicatidelleazioni, la relazioneannualeesemestrale,
possonoessereottenutegratuitamentepressol’agenteamministrativo,
RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-
sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo oppure visitando
http://www.assetmanagement.hsbc.com . Il Prospetto più recente
èdisponibileinlinguaingleseetedesco.Ilpresentedocumentodescrive
un comparto singolo dell’OICVM. Il Prospetto, le relazioni annuale e
semestrale sono preparati per l’intero OICVM.

Categorie di azioni

Sonodisponibili altre categorie di azioni, come illustratonella Sezione
1.3,«Informazioni sulleClassidiAzioni»,delProspetto.Un investitore
può convertire le sue azioni in azioni di unaCategoria diAzioni o di un
CompartodifferentedellaSocietà.Idettaglidellaproceduradiconversione
sono illustrati nella Sezione 2.6, «Conversioni tra comparti / classi»,
delProspetto (N.B.: èpossibile l’applicazionedi unaspesadi vendita).

Imposte

La legislazione tributaria lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

Società di gestione

HSBC Invesment Funds (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultanofuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l’OICVM.

Passività separate

Il fondo è una società d’investimento («Société d’Investissement à
CapitalVariable») di diritto lussemburgheseconpassività separate tra
icomparti.Ciòsignificachelepartecipazionidiuncompartosonotenute
separate da quelle degli altri comparti e che l’investimento nel fondo
nonpuòessereutilizzatoper pagare le passività di un altro comparto.

Autorizzazioni

Questo fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e
regolamentatodallaCommissiondeSurveillanceduSecteurFinancier
(CSSF).HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. è autorizzata nel
Granducato di Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla
data del 15 febbraio 2013.
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