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DOCUMENTO IMPORTANTE, PRENDERNE IMMEDIATA VISIONE.
I PARTECIPANTI AUTORIZZATI, MARKET MAKER, BROKER/NOMINEE E INTERMEDIARI
NEL MERCATO SECONDARIO DEVONO ASSICURARSI CHE I PROPRI CLIENTI SIANO A
CONOSCENZA DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.
In caso di dubbi su come procedere in relazione al presente documento, consultare il
proprio intermediario, funzionario bancario, avvocato, contabile/revisore dei conti o altro
consulente professionale.
Qualora si siano vendute o trasferite le proprie Azioni di PowerShares Global Water UCITS
ETF, PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF, PowerShares Global Agriculture UCITS
ETF e/o PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF, inoltrare il presente
documento all'acquirente o al cessionario, ovvero all'intermediario, alla banca o ad altro
agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento affinché sia
trasmesso quanto prima possibile all'acquirente o al cessionario.
Nota: la presente comunicazione non è stata oggetto di verifica da parte della Central Bank
of Ireland (la "Banca Centrale").
La presente comunicazione può essere anche tradotta in altre lingue. Siffatte traduzioni
conterranno solamente le medesime informazioni e avranno il medesimo significato di
quanto riportato nella comunicazione in lingua inglese. In caso di incongruenza tra la
comunicazione in lingua inglese e quella in un'altra lingua, farà fede la comunicazione in
lingua inglese. Se del caso, contattare il proprio Agente di pagamento per ottenere una
versione in lingua locale della presente comunicazione.
A: Gli Azionisti di
PowerShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B23D9026)
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN: IE00B23D9133)
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF (ISIN: IE00B3BQ0418)
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF (ISIN: IE00B23D8Z06)
(di seguito i "Fondi")
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Oggetto: Chiusura dei Fondi
Gentile Azionista,
Gli Amministratori di Powershares Global Funds Ireland Public Limited Company (la "Società")
desiderano informarLa della loro decisione di chiudere i Fondi con effetto dal 22 marzo 2017 (la
"Data di Chiusura") per le ragioni di seguito specificate.
Motivazione della decisione
Ai sensi dello statuto e del prospetto, gli Amministratori possono a loro discrezione rimborsare tutte
le azioni di un comparto della Società (le "Azioni") qualora il suo valore patrimoniale netto sia
inferiore a USD 350 milioni. Previa consultazione con Invesco Global Asset Management DAC (la
"Società di Gestione"), gli Amministratori hanno esaminato la gamma Invesco PowerShares e alla
luce della dimensione dei Fondi e dei bassi livelli della domanda degli investitori, hanno deciso di
chiudere i Fondi nel migliore interesse degli azionisti.
Procedura di chiusura
Per ordini sul mercato primario (Partecipanti Autorizzati)
È possibile chiedere il rimborso delle proprie Azioni dei Fondi alla prossima occasione disponibile e
in ogni caso entro e non oltre le ore 16.00 (GMT) del giorno 16 marzo 2017 (l'"Ultimo Giorno di
Negoziazione"). L'Ultimo Giorno di Negoziazione sarà l'ultimo giorno in cui possono essere
presentate richieste di rimborso nei Fondi sul mercato primario. Il 9 marzo 2017 è l'ultimo giorno in
cui sarà possibile presentare richieste di sottoscrizione nei Fondi sul mercato primario.
Per ordini sul mercato secondario (sulla borsa valori, per Partecipanti NON Autorizzati)
I Fondi saranno eliminati dal listino delle borse valori su cui sono quotati e il loro ultimo giorno di
contrattazione su tali borse valori sarà il 20 marzo 2017 (l'"Ultimo Giorno di Contrattazione").
Poiché gli Amministratori desiderano chiudere i Fondi nel modo più vantaggioso e
conveniente in termini di costi, LA PREGHIAMO DI NOTARE CHE:

1. qualora Lei abbia venduto le Sue Azioni del Fondo entro l'Ultimo Giorno di
Contrattazione e continui a essere registrato come azionista in qualsiasi Fondo alla
Data di Chiusura; OPPURE
2. qualora Lei non abbia validamente presentato la domanda di rimborso delle Sue
azioni entro l'Ultimo Giorno di Negoziazione e continui a essere registrato come
azionista in qualsiasi Fondo alla Data di Chiusura,
le Sue Azioni del Fondo saranno sottoposte a rimborso forzoso al valore patrimoniale netto
per Azione alla Data di Chiusura e i proventi netti del rimborso Le saranno inviati in
conformità alle procedure di rimborso specificate nel prospetto. La data di regolamento
prevista è il 5 aprile 2017.
Facciamo notare che dopo la presente comunicazione di chiusura e prima della Data di Chiusura, i
Fondi potrebbero subire richieste di rimborso considerevoli e di conseguenza potrebbe venire
meno la capacità di soddisfare l'obiettivo di investimento di ogni Fondo, con un crescente aumento
del tracking error dei Fondi.

Tutti i costi associati alla chiusura dei Fondi saranno a carico della Società di Gestione, mentre
tutti gli altri normali costi di esercizio e delle transazioni continueranno a essere sostenuti dai Fondi
e dai loro azionisti.
Ulteriori informazioni per gli investitori sul mercato secondario
La vendita e l'acquisto delle Azioni dei Fondi sul mercato secondario vengono effettuati sulla borsa
valori pertinente tramite una società membro o un intermediario e non rappresentano una
sottoscrizione o un rimborso di Azioni dei Fondi. Si invitano gli investitori sul mercato secondario
che desiderano evitare il rimborso forzoso delle proprie Azioni a valutare la vendita di tali Azioni su
una borsa valori pertinente entro e non oltre l'Ultimo Giorno di Contrattazione. La Società pagherà
direttamente i proventi derivanti da eventuali rimborsi forzosi delle Azioni soltanto ai soggetti che
risultino iscritti nel registro degli azionisti della Società alla Data di Chiusura.
Si noti che gli investitori che acquistano e vendono Azioni tramite un broker o un market
maker/Partecipante Autorizzato e/o gli investitori che detengono Azioni tramite un nominee e/o
agente di compensazione, potrebbero non apparire nel registro degli azionisti della Società. Per
quanto concerne il proprio investimento, tali investitori dovranno pertanto trattare direttamente con
il broker, il market maker/Partecipante Autorizzato, il nominee o l'agente di compensazione
interessato (a seconda del caso). Si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio intermediario,
funzionario bancario, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente
qualora abbiano domande concernenti le implicazioni della chiusura dei Fondi.
In caso di dubbi circa le implicazioni fiscali della chiusura dei Fondi ai sensi delle leggi del proprio
paese di residenza, domicilio o costituzione, si invita a rivolgersi a un consulente fiscale.
Inoltre, in caso di domande concernenti la chiusura dei Fondi, contattare Invesco PowerShares
all'indirizzo info@invescopowershares.net o al numero 0044 (0) 20 7065 3897 oppure il proprio
rappresentante abituale di Invesco PowerShares.

Distinti saluti,

_______________________________
Amministratore
A nome e per conto di
PowerShares Global Funds Ireland plc

