IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA
La presente circolare (la “Circolare”) è inviata a ciascun Azionista di HSBC MSCI SOUTH AFRICA
UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs plc. È importante e richiede attenzione immediata. In
caso di dubbi in merito all’azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio
intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro
consulente finanziario indipendente. La presente Circolare e le modifiche in essa proposte non
sono state esaminate dalla Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca Centrale”) e potrebbero cambiare
se necessario allo scopo di soddisfare i requisiti della medesima. Gli Amministratori si
assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare.
_________________________________________________________________________________

HSBC ETFs PLC

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Qualora le quote detenute nel Fondo siano state vendute o cedute, s'invita a inoltrare
immediatamente il presente documento all’acquirente o al cessionario oppure all’intermediario
finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la
cessione affinché sia trasmesso all’acquirente o al cessionario non appena possibile.

HSBC ETFs PLC
Sede legale: 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublino 1
Registrata in Irlanda come società d’investimenti con capitale variabile e responsabilità separata tra i
comparti con il numero di registrazione 467896

Salvo altrimenti definito nel presente documento, tutti i termini con iniziale maiuscola in esso
utilizzati hanno lo stesso significato dei termini con iniziale maiuscola in uso nell'ultimo
prospetto di HSBC ETFs plc (la “Società”), datato 17 febbraio 2017 (il “Prospetto”). Una copia
del Prospetto è disponibile su richiesta, durante il normale orario di lavoro, presso la Società o
il suo rappresentante locale in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata, per la
distribuzione al pubblico.
Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel
presente documento. Per quanto a conoscenza e ritenuto dagli Amministratori (i quali hanno
preso ogni ragionevole precauzione per assicurarsi che tali conoscenze corrispondano al vero),
le informazioni contenute nel presente documento corrispondono ai fatti e non è stato omesso
nulla che possa influenzare la portata di tali informazioni.
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (il “Fondo”)

Oggetto:

Comunicazione in merito alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per la
modifica dell'obiettivo d'investimento, e alla modifica della denominazione del Fondo.
venerdì 6 marzo 2018

Gentile Azionista,
1.

INTRODUZIONE
La Società è autorizzata dalla Central Bank a operare come società d'investimento di tipo aperto
con capitale variabile, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni in
conformità con il Companies Act 2014 e il Regolamento della Comunità europea (organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM) del 2011 (e successive modifiche) (il
“Regolamento OICVM”). La Società è organizzata come un Fondo multicomparto con
responsabilità separata tra i comparti e il Fondo è un comparto della Società.
Scopo della presente è dare comunicazione di quanto segue:

(i)

convocazione dell’Assemblea generale straordinaria (“AGS”) per discutere e votare una
proposta di modifica rilevante dell'obiettivo d'investimento del Fondo (la “Modifica
rilevante”); e

(ii)

modifica della denominazione del Fondo.

MODIFICA RILEVANTE DELL'OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
1.1

Modifica relativa all’obiettivo d’investimento
L’attuale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento
dell’Indice MSCI South Africa (“Indice”).
Di recente, un titolo compreso nell’Indice ha evidenziato oscillazioni che lo hanno
portato a rappresentare una quota rilevante dell’Indice, fino a raggiungere un livello
attorno a quello massimo consentito dai limiti di diversificazione definiti dal
Regolamento OICVM. Il peso del titolo nell’Indice ha pertanto richiesto un riesame
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dell’Indice stesso, volto ad assicurare che quest’ultimo continui a risultare idoneo per il
Fondo.
A seguito del riesame, si propone di modificare l’obiettivo d’investimento del Fondo al
fine di riflettere che quest’ultimo si prefigge di replicare il rendimento dell'Indice MSCI
South Africa Capped (“Indice Capped”).
L’Indice Capped si basa sull’Indice e rifletterà le variazioni delle società che
compongono lo stesso Indice, ma le ponderazioni dei titoli saranno limitate a
determinati valori di soglia che non potranno superare quelli consentiti dai limiti di
diversificazione di cui al Regolamento OICVM. Per maggiori informazioni sui limiti
applicati si rimanda alla successiva sezione “Descrizione dell’Indice Capped”.
Si fa presente agli investitori che:
Ove sia ottenuta l'approvazione degli Azionisti, la modifica diverrà efficace dalla data di
pubblicazione di un nuovo supplemento aggiornato. Ciò dovrebbe avvenire intorno al
24 aprile 2018 (la “Data di efficacia”).
Descrizione dell’Indice Capped
Questa sezione è una sintesi delle caratteristiche principali dell'Indice Capped e non è
una sua descrizione completa.
L’Indice Capped si basa sull’indice più ampio MSCI South Africa, che rappresenta il
mercato azionario sudafricano puntando a tutte le società con una capitalizzazione di
mercato compresa entro l’85% superiore dell’universo di investimento azionario,
subordinatamente a un requisito di dimensioni minime globale.
La composizione dell’Indice Capped è oggetto di ribilanciamento con frequenza
trimestrale e viene eseguita in base al regolamento pubblicato che disciplina la gestione
dell’indice secondo quanto disposto da MSCI Inc. In occasione di ogni ribilanciamento
trimestrale dell’Indice Capped, se il peso della maggiore entità del gruppo dell’indice
MSCI South Africa supera il 33%, detto peso sarà limitato, nell’Indice Capped, a tale
valore di soglia del 33%. Di conseguenza aumenterà il peso delle entità del gruppo
restanti, in proporzione al rispettivo peso precedente al raggiungimento del limite.
Nel caso in cui il peso di qualsiasi entità del gruppo restante, in virtù di tale aumento,
sia superiore al 18% dell'indice, il peso stesso sarà limitato al 18%, mantenendo allo
stesso tempo il peso della maggiore entità del gruppo al 33%. Le restanti entità del
gruppo sono ponderate in conformità alle rispettive capitalizzazioni di mercato rettificate
in base al flottante libero applicabili a investitori stranieri sotto forma di percentuale del
peso residuo non soggetto a soglia.
Con frequenza giornaliera, se il peso della maggiore entità del gruppo dell'Indice
Capped supera il 35%, detto peso sarà limitato a tale valore di soglia del 33%. Se il
peso delle restanti entità del gruppo supera il 20%, detto peso sarà limitato al valore di
soglia del 18%.
Eventuali variazioni nelle società che compongono l'Indice MSCI South Africa saranno
replicate anche nell'Indice Capped.

1.2

Avviso di convocazione dell'AGS per discutere e deliberare sulla Modifica rilevante
Al fine di ottenere l'approvazione della Modifica rilevante, il Consiglio ha deciso di
convocare un'AGS del Fondo, alla quale verrà proposta una delibera di approvazione
della Modifica rilevante. Si allega alla presente un Avviso di convocazione di AGS
(“Avviso di convocazione di AGS”), che si terrà presso la sede di A&L Goodbody,
International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, in data 22 marzo
2018, alle 13.00 (ora irlandese). La modifica proposta può essere adottata solo con
l'approvazione della maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti presenti e
votanti di persona o per delega all'AGS alla quale viene proposta la delibera.
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1.3

Modulo di delega / Azionisti impossibilitati a partecipare all'AGS
Il modulo di delega che accompagna l'Avviso di convocazione dell'AGS dev'essere
completato e restituito secondo le istruzioni al riguardo, recapitandolo a mezzo posta al
Segretario della Società, presso Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay,
IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe al
Segretario della Società tramite fax, al n. +353 (0) 1 649 2649, all'attenzione di Jacquie
Verner, o tramite email a jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com,
appena possibile e in ogni caso entro e non oltre 48 ore dal termine fissato per la
convocazione dell'AGS. La compilazione e la restituzione del modulo di delega non
impedisce a un Azionista di presenziare e votare di persona all'AGS.

1.4

Riconvocazione dell’AGS
Ove fosse necessario riconvocare l’AGS per mancanza del quorum costitutivo, si fa
presente agli Azionisti che l’assemblea riconvocata potrà tenersiil 26 di marzo 2018
alle 13.00 (ora irlandese).

1.5

Rimborso di azioni
Gli Azionisti che non desiderano più aderire al Fondo in seguito all'attuazione della
Modifica rilevante (ove la delibera sia stata approvata) avranno l'opportunità di
riscattare le rispettive Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione prima della Data di
efficacia, contattando l'Amministratore e facendogli pervenire una domanda scritta di
rimborso entro il Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione
pertinente.

2.

MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL FONDO
È prevista la modifica del nome del Fondo in “HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS
ETF”, onde riflettere in modo più accurato il relativo obiettivo d’investimento a seguito della
modifica approvata dagli Azionisti.

Per eventuali domande nel merito, si consiglia di contattarci all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa,
di contattare il consulente d'investimento.
Cordiali saluti,

________________
Amministratore
a nome e per conto di:
HSBC ETFs plc
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HSBC ETFs PLC
(LA "SOCIETÀ")
COMUNICAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
(Il “FONDO”)

QUESTO DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. In caso di dubbi
in merito all’azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario
finanziario, consulente legale, commercialista o altro consulente professionale.

Con il presente AVVISO DI CONVOCAZIONE si comunica che l’Assemblea generale straordinaria
(“AGS”) degli Azionisti del Fondo si terrà presso la sede di A&L Goodbody, International Financial
Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il 22 marzo 2018, alle 13.00 (ora irlandese) per esaminare
e, se ritenuta idonea, approvare la seguente delibera come Delibera ordinaria. Si allega un modulo di
delega per indicare le preferenze di voto sugli argomenti oggetto di votazione all'AGS. Soltanto gli
Azionisti registrati come azionisti del Fondo alla data della presente convocazione hanno il diritto di
partecipare e di votare all'AGS del Fondo.
Delibera ordinaria: Si approvano le modifiche dell'obiettivo d'investimento del Fondo, come descritto
nell’Appendice “Questioni speciali – Delibera ordinaria” allegata.

__________________________________
Per conto del Consiglio
Sede legale
25/28, North Wall Quay
IFSC
Dublino 1
Irlanda
Numero di registrazione della Società 467896
venerdì 6 marzo 2018

Note:
1. La Delibera è proposta come delibera ordinaria. Per l'approvazione di una delibera ordinaria è
richiesto, a suo favore, almeno il 50 per cento del numero totale di voti degli Azionisti con diritto
di voto (di persona o per delega).
2. Gli Azionisti del Fondo hanno il diritto di partecipare e votare all’Assemblea generale
straordinaria del Fondo. Un Azionista può nominare uno o più delegati a partecipare, parlare e
votare in sua vece. Un delegato non deve essere necessariamente Azionista del Fondo o della
Società.
3. Si allega un modulo di delega che potrà essere utilizzato dagli Azionisti impossibilitati a
partecipare all’assemblea. Le deleghe devono essere inviate al Segretario della Società, presso
Goodbody Secretarial Limited, all’indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In
alternativa, gli Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n.
+353 (0) 1 649 2649 all’attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a
jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe e tutte le
procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario entro e non oltre
48 ore prima dell’ora stabilita per l’assemblea.
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HSBC ETFs PLC
(LA “SOCIETÀ”)
MODULO DI DELEGA
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
(Il “FONDO”)

Il/I sottoscritto/i...........................................................................................................................................
(scrivere in stampatello)
di....................................................................................................…………………...................................
socio/i di HSBC MSCI South Africa UCITS ETF, nomina/nominano il Presidente dell’Assemblea o, in
sua assenza, un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited O in sua assenza (si veda
la nota (h))
...................................................................................................………………….......................................
(scrivere in stampatello)
di................................................................................................................................................................
quale mio/nostro delegato conferendogli la procura a votare in mia/nostra vece e per mio/nostro conto
all’Assemblea generale straordinaria del Fondo, che si terrà presso la sede di A&L Goodbody,
International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublino 1, il 22 marzo 2018, alle 13.00 (ora
irlandese), e a qualsiasi convocazione successiva della stessa.
Si invita ad apporre un segno di convalida () nell’apposito spazio per indicare le proprie preferenze di
voto; in assenza di detta indicazione, il delegato voterà a sua discrezione. Qualora sia nominato come
delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody Secretarial Limited, tale delegato voterà come
sopra indicato e l’azionista tiene indenne e manleva con la presente il rappresentante autorizzato di
Goodbody Secretarial Limited per qualsiasi perdita o danno che tale rappresentante di Goodbody
Secretarial Limited può subire a seguito del suo esercizio in buona fede della presente delega.

DELIBERA ORDINARIA

A
FAVORE

ASTENUTO

CONTRARIO

Approvazione della modifica dell'obiettivo d'investimento
del Fondo come descritto nell’Appendice “Questioni
speciali – Delibera ordinaria” allegata.

Data:
_______________________________
Nome e indirizzo dell’Azionista

______________________
Firma dell’Azionista

_______________________________
Nome e indirizzo dell’Azionista

______________________
Firma dell’Azionista

_______________________________
Nome e indirizzo dell’Azionista

______________________
Firma dell’Azionista

_______________________________
Nome e indirizzo dell’Azionista

______________________
Firma dell’Azionista

Note:
(a)

Gli Azionisti devono scrivere il proprio nome completo e l’indirizzo registrato a macchina
o in stampatello. Nel caso di conti congiunti devono essere riportati i nomi di tutti i titolari
del conto.
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(b)

Se si intende conferire la delega a un’altra persona, il suo nome deve essere riportato
nello spazio previsto a tale scopo al posto dell’opzione fornita, che va cancellata.

(c)

Qualora (i) un Azionista non intenda esercitare tutti i diritti di voto ai quali ha diritto
oppure (ii) un Azionista intenda esercitare diritti di voto sia a favore sia contro una
delibera, la delega sarà valida a condizione che riporti (i) il nome del Fondo per il quale
l’Azionista sta esercitando il diritto di voto, (ii) il numero di Azioni per il quale si sta
esprimendo il voto e (iii) se il voto è espresso a favore o contro la delibera.

(d)

Il modulo di delega:
(i)

quando l’Azionista è una persona fisica, deve essere firmato dall’Azionista o dal
suo rappresentante legale, e

(ii)

quando l’Azionista è una persona giuridica, deve avere il timbro della Società o
deve essere firmato per suo conto da un rappresentante legale o da un
funzionario autorizzato.

(e)

Nel caso di conti congiunti, il voto del primo titolare, assegnato di persona o tramite un
suo delegato, sarà accettato ad esclusione dei voti degli altri titolari congiunti, e a tale
scopo per primo titolare si intenderà il titolare il cui nome è registrato per primo nel
Registro rispetto alle Azioni detenute congiuntamente.

(f)

Questo modulo di delega e qualsiasi procura ai sensi della quale è stato firmato saranno
validi solo se pervenuti al Segretario della Società presso Goodbody Secretarial
Limited, all’indirizzo 25/28, North Wall Quay, IFSC, Dublino 1, Irlanda. In alternativa, gli
Azionisti possono inviare le deleghe tramite fax al Segretario della Società al n. +353
(0) 1 649 2649 all’attenzione di Jacquie Verner oppure tramite e-mail a
jverner@algoodbody.com o gslfunds@algoodbody.com. Per essere valide le deleghe
e tutte le procure ai sensi delle quali sono firmate devono essere ricevute dal Segretario
della Società entro e non oltre 48 ore prima dell’ora stabilita per l’assemblea.

(g)

Un delegato non deve essere necessariamente un azionista del Fondo o della Società,
ma deve essere presente di persona all’Assemblea per rappresentare un azionista.

(h)

Qualora sia nominato come delegato un rappresentante autorizzato di Goodbody
Secretarial Limited, tale delegato voterà come sopra indicato. In assenza di istruzioni,
il delegato voterà a favore delle delibere. L’Azionista tiene indenne e manleva con la
presente Goodbody Secretarial Limited e i suoi rappresentanti autorizzati per qualsiasi
perdita o danno incorso a seguito dell’esercizio in buona fede della presente delega.
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Appendice
Questioni speciali – Delibera ordinaria
Esaminare e, se ritenuto opportuno, approvare quanto segue come Delibera ordinaria:
Cancellazione, per intero, dell'obiettivo d'investimento del Fondo e sua sostituzione con quanto segue:
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI South Africa
Capped (“Indice”), mantenendo allo stesso tempo al minimo, per quanto possibile, il tracking error tra il
rendimento del Fondo e quello dell'Indice.
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