HSBC ETFs plc (la "Società")
Sede legale: 25/28 North Wall Quay | IFSC | Dublino 1 | Irlanda
La presente lettera e le modifiche in essa annunciate non sono state esaminate dalla Banca
centrale irlandese (la “Banca centrale”) e potrebbero cambiare se necessario allo scopo di
soddisfare i requisiti della medesima. Gli Amministratori della Società sono dell'opinione che
nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione o nelle proposte illustrate di seguito
violi i requisiti della Banca Centrale. Gli Amministratori si assum ono la responsabilità delle
informazioni contenute nella presente lettera.
QUESTA COMUNICAZIONE 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 o fiscale
indipendente. Qualora tutte le quote detenute nella Società siano state vendute o cedute, si invita a
inoltrare immediatamente la presente comunicazione 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.
I termini in grassetto cui non viene data una definizione nel presente documento, hanno il
significato attribuito loro nel prospetto della Società.
Agli Azionisti di:
HSBC
HSBC
HSBC
HSBC

FTSE 100 UCITS ETF
FTSE 250 UCITS ETF
EURO STOXX 50 UCITS ETF
MSCI Japan UCITS ETF

HSBC
HSBC
HSBC
HSBC

MSCI
MSCI
MSCI
MSCI

South Africa UCITS ETF
Indonesia UCITS ETF
Malaysia UCITS ETF
Turkey UCITS ETF

venerdì 15 luglio 2016

Gentile Azionista,
Desideriamo informarla che il Momento di Valutazione 1 del suo Fondo diventerà le 23:00 (ora
irlandese), con effetto dal 2 agosto 2016 (il "Nuovo Momento di Valutazione").
Questo Nuovo Momento di Valutazione anticipa l'aggiornamento a venire per gli indici che potrebbero
essere modificati per includere titoli che sono quotati su borse con differenti fusi orari. Volendo
supportare questa inclusione, abbiamo ritenuto opportuno modificare i momenti di valutazione di
alcuni comparti della Società, come specificato nella tabella seguente.

Comparto

HSBC
HSBC
HSBC
HSBC
HSBC
HSBC
HSBC
HSBC

FTSE 100 UCITS ETF
FTSE 250 UCITS ETF
EURO STOXX 50 UCITS ETF
MSCI Japan UCITS ETF
MSCI South Africa UCITS ETF
MSCI Indonesia UCITS ETF
MSCI Malaysia UCITS ETF
MSCI Turkey UCITS ETF

Attuale
Momento di
valutazione
17:00
17:00
17:00
16:30
17:00
16:30
16:30
17:00

A partire dal
2 agosto 2016
23:00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

L'Appendice per il suo Fondo sarà aggiornata in modo da integrare il Nuovo Momento di Valutazione e
sottoposta alla Banca Centrale il prima possibile.

1

Il momento in cui si determina il Valore patrimoniale netto di ciascun Fondo. Si fa notare agli Azionisti che il
giorno in cui cade il Momento di Valutazione non cambia.
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Per qualsiasi domanda, non esiti a contattare il suo rappresentante commerciale, il suo consulente
professionale o il Team degli Specialisti in Prodotti ETF al +44 207 024 0342 o al +44 207 024 0337 o
in alternativa tramite mail all'indirizzo passive.equity.team@hsbc.com.

Cordiali saluti,

Amministratore
Per e in rappresentanza di
HSBC ETFs plc
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