INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY
(la "Societa")
Costituita in Irlanda, n. d'iscrizione: 567964
Sede legale
32 Molesworth Street
Dublino 2
Avviso di convocazione deH'Assemblea generale annuale della Societa
Con II presente avviso si comunica che il 7 giugno 2019 alle ore 10.00, in 32 Molesworth
Street, Dublino 2, si terr^ un'Assemblea generale annuale ("AGA") della Society alio scopo di
esaminare i seguenti argomenti all'Ordine del giorno:
Attivita ordlnaria
A seguito di un riesame degli affari della Society, recepire e prendere visione del
bilancio certificato della Society per I'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 insieme
alia corrispondente relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
Rinnovo dell'lncarico di PwC in quality di Society di revisione della Society
Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Society a stabilire il compenso
della Society di revisione; e
Discussione di qualsiasi altro argomento concernente la Society che possa essere
correttamente sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.
Un elenco dei comparti della Society e dei rispettivi ISIN per ciascuna classi di azioni lanciata
6 allegato in Appendice A al presente avviso.

Datato 23 aprile 2019
Per orqine del Cohsiglio

O,

v/i

MFD Secretaries Limited
Segretarlo della Societa

Note:
1.

Solo gli Azionlsti iscritti nel reglstro degli Azionisti alle ore 18.00 (ora irlandese) del
5 giugno 2019 ovvero, in caso di riconvocazione dell'Assemblea, alle ore 18.00 (ora
irlandese) di due giorni prima la data fissata per la riconvocazione dell'AGA, hanno
diritto di partecipare, parlare e votare all'AGA e ad eventual! seconde convocazioni
della stessa. Le modifiche al reglstro degli azionisti dope questo orario non avranno
valore nel determinare il diritto di partecipazlone e/o veto all'AGA o ad eventuali
seconde convocazioni della stessa.

2.

A seguito del recente passaggio della Societa al modello di regolamento
International Central Securities Depositary ("ICSD"), The Bank of New York
(Depository) Nominees Limited e I'unico azionista iscritto nel libro soci della Societa.

The Bank of New York (Depository) Nominees Limited, essendo I'unico azionista
iscritto nel iibro soci deila Sooieta, ha il diritto di nominare un delegate o un
procuratore per partecipare, parlare e votare per suo cento. I delegati e i
rappresentanti autorizzati non devono necessariamente essere soci della Societa. II
modulo di delega allegato al presente avviso di convocazione dell'AGA 6 pertanto
riservato all'unico azionista iscritto nel Iibro soci della Societa e non agli investitori dei
comparti della Society.
Gli investitori dei comparti della Societa dovrebbero presentare le proprie istruzioni di
vote tramite un ICSD o tramite un partecipante al ICSD, vale a dire il lore depositario
centrale locale di titoli (che, a sua volta, dovrebbe essere incaricato di presentare le
lore istruzioni di vote al ICSD) per garantire che I'unico azionista iscritto nel Iibro soci
della Society voti conformemente alle lore istruzioni. Gli Investitori che hanno investito
nei comparti della Societa tramite i propri broker, dealer o intermediari dovrebbero
contattare tali soggetti per fornire istruzioni di veto al ICSD per loro cento. In
conformita alle proprie rispettive regole e procedure, ogni ICSD e vincolato a
collazionare e trasferire tutti i voti ricevuti dai propri partecipanti al Depositario
comune, The Bank of New York Mellon, London Branch, (il "Depositario comune"), 11
quale a sua volta e vincolato a collazionare e trasferire tutti i voti ricevuti da ogni ICSD
The Bank of New York (Depository) Nominees Limited, il quale e obbligato a votare
conformemente alle istruzioni di vote del Depositario comune. Gli investitori
dovrebbero consultare i loro broker, dealer o intermediari per comprendere le
5.

eventuali implicazioni temporali a questo proposito.
Per essere valido, il modulo di delega compilato e ogni atto di procura in virtu del
quale detta delega sia stata firmata devono pervenire alia sede legale della Societa,
32 Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda (contrassegnato all'attenzione di MFD
Secretaries Limited), o via e-mail a mfdsecretaries(a)maples.com (e a seguire
roriginale), entro le ore 10.00 del 5 giugno 2019, o, in case di rinvio dell'AGA,
almeno 48 ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento della riconvocazione

0.

dell'assemblea.
Le delibere 1, 2 e 3 saranno proposte come delibera ordinaria. Una delibera
ordinaria richiede I'approvazione della maggioranza semplice dei voti espressi (di
persona o per delega) in seno all'AGA o alia riconvocazione della stessa.

Appendlce A
Elenco dei comparti della Socleta e numeri ISIN per ogni ciasse di azioni lanciata.
Nome del Comparto

Codice ISIN

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

IE00BFZPF322: IE00BG0TQB18;
IE00BFZPF439; IE00BYZLWM19

Invesco Elwood Global Blockchaln UCITS ETF

IE00BGBN6P67

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS
ETF

IE00BF51K132

Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

IE00BF51K249

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

IE00BDRTCP90

Invesco MDAX UCITS ETF

IE00BHJYDV33

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic
Principles UCITS ETF

IE00BG0NY640

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

IE00BDT8TZ34; IE00BDVJF675;
IE00BDT8V027; IE00BG482169

Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF

IE00BG0TQ445

Invesco UK Gilts UCITS ETF

IE00BG0TQC25

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF

IE00BF2FNG46

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF

IE00BF2FNQ44; IE00BF2GC043

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS
ETF

IE00BF2FN646: IE00BF2FN869;
IE00BF2FNB90

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

IE00BF2GFH28

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

IE00BF51K025

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

IE00BDRTCQ08: IE00BFZ11324

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS
ETF

IE00BHJYDT11; IE00BG21M733

Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS

IE00BF51JZ00

i

ETF

i Alia data di registrazione, che deve essere 48 ore dopo io svolgimento dell'assemblea o della
riconvocazione deirassemblea, non saranno present! azionisti di questo fondo.

INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY
(la "Societa")
MODULO Dl DELEGA
lo sottoscritto,/Noi sottoscritti*,
in quality di Azionisti della summenzionata Society, con il presente nomino/nominiamo il
Presidente della Society, o in sua assenza
, o in sua
o in sua assenza Gemma Bannon, 32 Molesworth
assenza
Street, Dublino 2, o in sua assenza Lisa Connaughton, 32 Molesworth Street, Dublino 2, o in
sua assenza Sarah O'Callaghan, 32 Molesworth Street, Dublino 2, o in sua assenza qualsiasi
altro rappresentante di MFD Secretaries Limited e qualsiasi Amministratore della Society in
quality di mio/nostro* delegate e a votare in mio/nostro* nome e per mio/nostro* conto
aH'Assemblea generate annuale della Society che si terr^ 7 giugno 2019 alle ore 10.00 in 32
Molesworth Street, Dublino 2, e a qualsiasi aggiornamento della stessa.
Si prega di indicare con una "X" nelle caselle qui sotto come si desidera che il delegate
esprima il voto.
DELIBERE
1. I A seguito di un riesame degli affari della Society,
recepire e prendere visione del bilancio certificate
della Society per I'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 insieme alia corrispondente relazione del
Consiglio di Amministrazione e del Revisori
2.
Rinnovo deH'incarico di Pricewaterhouse Coopers in
quality di Society di revisione della Society
3.
Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della
Society a stabilire il compenso della Society di
I revisione
Add!

SI

NO

ASTENUTO

2019

Firma:
In nome e per conto dl
NOTE:
(a) Questo modulo di delega 6 destinato a The Bank of New York (Depository) Nominees Limited,
unico azionista iscritto nel libro soci della Society. Qualora il presente modulo di delega sia
sottoscritto e restituito senza fornire alcuna indicazione di voto al delegate, quest'ultimo votera o
si asterrA dalla votazione a sua discrezione.
(b) Gli investitori dei comparti della Societa dovrebbero presentare le proprie istruzioni di voto tramite
un International Central Securities Depositary ("ICSD") o tramite un partecipante al ICSD, vale a
dire il lore depositario centrale locale di titoli (che, a sua volta, dovrebbe essere incaricato di
presentare le lore istruzioni di voto al ICSD) per garantire che I'unico azionista iscritto nel libro
soci della Societa voti conformemente alle loro istruzioni.
(c) In qualita di persona giuridica. The Bank of New York (Depository) Nominees Limited pu6
sottoscrivere il presente modulo di delega tramite I'apposizione del suo timbre societario ovvero di
pugno di un suo funzionario giusta procura.
(d) La restituzione del modulo di delega compilato non precluded a un rappresentante autorizzato di
The Bank of New York (Depository) Nominees Limited di partecipare all'AGA e di votare di
persona.
(e) Per essere valido, il modulo di delega compilato e ogni atto di procura in virtu del quale detta
delega sia stata firmata devono pervenire alia sede legale della Societa, 32 Molesworth Street,
Dublino 2, Irlanda (all'attenzione di MFD Secretaries Limited), o via e-mail a
mfdsecretaries(S>maples.com (e a seguire I'originale dovr^ essere inviato a mezzo posta), entro le
ore 10.00 del 5 giugno 2019, o, in case di rinvio dell'assemblea, almeno 48 ore prima dell'ora
fissata per lo svelgimento della riconvocazione dell'assemblea.

i

