
 
 
 
 

ANNUNCIO DI BORSA 
 
Per diffusione immediata  15 novembre 2018 

INVESCO MARKETS III PLC 
 

Oggetto:  Nomina di un Amministratore 
 
Gli Amministratori di Invesco Markets III plc (la “Società”) desiderano annunciare la 
nomina di Gary Buxton ad Amministratore non esecutivo della Società con effetto dal 15 
novembre 2018.   
 
Gary Buxton 
 
Gary Buxton è COO per la regione EMEA dell'attività ETF di Invesco, responsabile della 
Strategia di prodotto e vendite, Implementazione del prodotto e Mercati di capitali nella 
regione EMEA; è entrato in Invesco nell’agosto del 2017 con l’acquisizione di Source da parte 
dell’azienda. Ha lavorato in Source sin dal suo avvio nel 2008 come Chief Operating Officer 
ed è stato responsabile delle divisioni Prodotto, Negoziazione, Tecnologia e Gestione del 
rischio.  Prima di fondare Source ha diretto la divisione Hedge Fund di Merrill Lynch, dove il 
suo ruolo era incentrato sullo sviluppo dei prodotti.  Ha iniziato la sua carriera presso 
Deloitte a Londra e ha la qualifica di Chartered Accountant (commercialista iscritto 
all’albo).    
 
Gary Buxton: 
 
(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; o 

(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. 

 
Per informazioni: 
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