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INVESCO MARKETS III PLC

Oggetto:

Nomina di un amministratore

Gli Amministratori di Invesco Markets III plc (la “Società”) desiderano annunciare la
nomina di Anne-Marie King ad Amministratore non esecutivo della Società con effetto dal 27
settembre 2018.
Anne-Marie King
Anne-Marie King è amministratrice della Governance dei fondi transfrontalieri (Cross
Border Fund Governance) di Invesco Global Asset Management DAC, nonché uno dei
Conducting Officer di Invesco Management SA. Quale amministratrice di Cross Border Fund
Governance, ha il compito di assistere e supportare i Consigli dei fondi transfrontalieri e le
relative società di gestione lussemburghesi e irlandesi nel loro compito di vigilanza sulla
gestione e sulle operazioni dei fondi. I fondi comprendono OICVM irlandesi, Fondi negoziati
in borsa (ETF) irlandesi, Fondi del mercato monetario irlandesi e SICAV e AIF
lussemburghesi. Anne-Marie King è anche membro del Consiglio di amministrazione di
Invesco Global Asset Management DAC.
È entrata in Invesco (allora conosciuta come Investment Fund Administrators Limited, una
società interamente controllata da GT Asset management Ireland Limited) nel settembre
1994 come membro del dipartimento di Servizi alla clientela. Da allora ha rivestito ruoli
diversi e di crescente responsabilità all'interno di Invesco, come ad esempio nei dipartimenti
Finanza, Amministrazione degli investimenti, Sviluppo aziendale e Agenzia per i
trasferimenti. Prima di assumere la posizione attuale nel 2013, è stata Responsabile del
dipartimento di Agenzia per i trasferimenti transfrontalieri con la piena responsabilità delle
funzioni operative, di controllo e vigilanza dell'agenzia per i trasferimenti e
dell'implementazione di progetti e prodotti correlati.
Ha conseguito una laurea presso la Dublin Business School nel 1998 ed è membro della
Chartered Association of Certified Accountants.
Anne-Marie King:
(i) non ha mai subito pene non scontate per reati perseguibili;
(ii) non è mai stata amministratrice di una società di capitali o persone per la quale, nel
periodo in cui ricopriva la carica di amministratrice con funzioni esecutive o socia
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 stata oggetto di procedure pubbliche ufficiali di incriminazione e/o sanzione
da parte di autorità normative (ivi inclusi organismi professionali riconosciuti), né è
mai stata interdetta 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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