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POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC

Oggetto: Ritiro della Direttrice
Karen Dunn Kelley, Direttrice non esecutiva di PowerShares Global Funds Ireland plc (la
“Società”) si è effettivamente ritirato dal Consiglio d’amministrazione della Società in data
lunedì 5 settembre 2016.
Il Consiglio desidera ringraziare Karen per il suo contributo inestimabile durante il suo
servizio.
Karen rimane una dipendente di Invesco.

Oggetto: Nomina del Direttore
A condizione dell’approvazione da parte della Banca Centrale d’Irlanda, i Direttori di
PowerShares Global Funds Ireland plc (la “Società”) desiderano annunciare la propria
intenzione di nominare Bernhard Langer a ruolo di Direttore non esecutivo della Società con
efficacia da lunedì 5 settembre 2016.
Bernhard Langer
Bernhard Langer è diventato Chief Investment Officer (CIO) del team Invesco Quantitative
Strategies presso Invesco nel gennaio 2009 ed è responsabile dell'approccio d’investimento
azionario quantitativo e dei relativi prodotti e clienti. Egli supervisiona oltre 40
professionisti dell’investimento in tutto il mondo, con team che operano a New York, Boston,
Francoforte, Melbourne e Tokyo. Langer ha iniziato la sua carriera nel settore
dell’investimento nel 1989 presso Bayerische Vereinsbank, per poi passare alla funzione di
gestione degli attivi dove si è occupato del team di strategie dal 1992 fino al suo addio. Si è
unito alle fila di Invesco nel 1994 come gestore di portafoglio per il ramo azioni ed è poi
divenuto direttore delle azioni nel 1996 e CIO per la Germania nel 2000. Dal 2002, è
responsabile del Gruppo Strategie quantitative (Internazionale).
Langer:
(i) non ha mai subito pene non scontate per reati perseguibili;
(ii) non è mai stato amministratore di una società di capitali o persone per la quale, nel
periodo in cui ricopriva la carica di amministratore con funzioni esecutive o socio
ovvero entro i 12 mesi precedenti tali eventi, sia stato dichiarato fallimento, sia stato
nominato un curatore fallimentare, sia stata istituita una procedura di liquidazione,
curatela o concordato volontario;
(iii) non è mai stato oggetto di procedure pubbliche ufficiali di incriminazione e/o sanzione
da parte di autorità normative (ivi inclusi organismi professionali riconosciuti) né è mai
stato interdetto da un tribunale dal ricoprire la carica di amministratore di una società
o dal partecipare all’amministrazione o alla conduzione degli affari di una società.
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