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 Questa comunicazione di marketing è per utilizzo da parte di Clienti Professionali. Si 
prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione 
finale di investimento. 
 

 

Obiettivo del fondo 
Invesco Commodity Composite UCITS ETF mira a 
replicare la performance, in termini di rendimento 
totale, del Solactive Commodity Composite Index, 
al netto delle commissioni. 
 L'investimento in questo fondo consiste 
nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a 
gestione passiva e non nelle attività sottostanti 
detenute dal fondo. 
 

Informazioni 
sull'ETF 

   

Data di lancio del fondo 20 dicembre 2011 
Data di lancio della classe di 
azioni 

20 dicembre 2011 

Spese correnti 1 0,40% p.a. 
Commissione di swap 1 0,35% p.a. 
Valuta base del fondo USD 
Valuta della classe di azioni USD 
Valuta hedged No 
Indice Solactive Commodity 

Composite Index (USD) 
Valuta dell'indice USD 
Ticker Bloomberg indice SOLCOMCO 
Metodo di replica Sintetico 
Conformità agli OICVM Sì 
Fondo a ombrello Invesco Markets plc 
Gestore degli 
investimenti 

Assenagon Asset 
Management S.A. 

Custode Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited 

Domicilio Irlanda 
Trattamento del dividendo N/A 
Codice ISIN IE00B4TXPP71 
WKN A1JNSW 
VALOR 14620148 
SEDOL B4VTQ94 
Bloomberg ticker LGCU LN 
Attivo in gestione USD 74,32m 
NAV per azione USD 94,81 
Azioni in circolazione 783.875 
Classificazione SFDR Articolo 6 
  

Indicatore di rischio 

Rischio più basso Rischio più alto 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

  1 Il costo corrente comprende le commissioni di 
gestione, i costi di custodia e di amministrazione, 
ma esclude i costi di transazione come i costi di 
swap. Il costo totale è la somma della commissione 
di gestione e della commissione di swap. I costi 
possono aumentare o diminuire a causa delle 
fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori 
informazioni sui costi, consultare la 
documentazione legale. 
 

Considerazioni sui rischi 
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli 
investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi 
di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo 
di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la 
performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi 
spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi 
quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di 
strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Gli strumenti che offrono esposizione alle materie prime 
sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che esiste un rischio più elevato di fluttuazioni 
significative del valore dello strumento. il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di 
riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice 
di riferimento.  
 Informazioni sull'indice 
Il Solactive Commodity Composite Index è un indice strategico è concepito per offrire un accesso di alta qualità 
e diversificato al mercato globale delle materie prime. Il prodotto investe in tre indici, selezionati da un esteso 
universo di indici di materie prime. La composizione dell'indice è rivista almeno una volta all'anno. Una 
descrizione più dettagliata della metodologia di costruzione dell'indice è disponibile su 
www.solactive.com/indices. 
 I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. 
 Performance indicizzata, % crescita negli ultimi 10 anni 

 Invesco Commodity Composite UCITS ETF 
 Solactive Commodity Composite Index (USD) 
 

 
  
Performance cumulativa al 30 aprile 2023 (%)  
 

3m 1a 3a 5a 10a 
Data di lancio del 

comparto 
ETF -4,13 -11,50 86,74 37,88 3,62 -0,67 
Indice -3,90 -10,21 92,66 43,74 12,79 9,36 
 Performance annuali (%)        

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
ETF 15,08 28,91 2,17 9,42 -11,13 6,85 15,01 -24,39 -18,22 -9,76 
Indice 16,78 29,93 2,58 10,09 -10,38 7,82 16,01 -23,78 -17,52 -9,00 
 Performance rolling a 12 mesi (%)      

 04.22 04.21 04.20 04.19 04.18 04.17 04.16 04.15 04.14 04.13 
 04.23 04.22 04.21 04.20 04.19 04.18 04.17 04.16 04.15 04.14 

ETF -11,50 37,86 53,05 -20,55 -7,07 12,97 1,98 -16,54 -22,74 1,16 
Indice -10,21 39,17 54,18 -20,33 -6,35 14,03 2,89 -15,85 -22,09 2,01 
 
Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in 
riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese 
correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, 
l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire 
in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice 
a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene 
necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita 
commissioni di sottoscrizione. 
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 Informazioni importanti 
Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei 
Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. I 
materiali di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di 
collocamento privato e dei regolamenti locali. 
Per maggiori informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, si prega di consultare il Documento contenente le 
informazioni chiave specifico per la classe di azioni(disponibile nella lingua locale), le relazioni Annuale e 
Semestrale, il Prospetto e i documenti costitutivi, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti 
degli investitori è disponibile su www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può recedere 
dagli accordi di distribuzione. 
Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una 
raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I 
requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia 
d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della 
pubblicazione. 
Il presente documento non costituisce un consiglio di'investimento. Le persone interessate ad acquisire quote 
del prodotto devono informarsi su (i) i requisiti legali nei paesi di nazionalità, residenza, residenza ordinaria o 
domicilio; (ii) eventuali controlli sui cambi valutari e (iii) eventuali conseguenze fiscali rilevanti. 
Eventuali calcoli e grafici riportati nel presente documento sono forniti esclusivamente a titolo indicativo, 
rappresentano delle stime e non forniscono garanzie di rendimento o risultati futuri. Per ulteriori informazioni 
su commissioni e altri oneri, si prega di consultare il prospetto, il KID e il supplemento di ciascun prodotto. 
Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute 
direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato 
secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere 
dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di 
quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita. 
Il Fondo non è sponsorizzato, promosso, commercializzato o incentivato in alcun modo da Solactive AG, né 
Solactive AG offre in qualsiasi momento alcuna garanzia esplicita o implicita in merito ai risultati derivanti 
dall’utilizzo dell’indice di riferimento e/o del marchio dell’indice di riferimento o del prezzo dell’indice di 
riferimento, in qualsiasi momento o relativamente a qualsivoglia altro aspetto. L’indice di riferimento è 
calcolato e pubblicato da Solactive AG. Solactive AG compie ogni possibile sforzo per assicurare che l’indice di 
riferimento sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai suoi obblighi nei confronti dell’emittente, 
Solactive AG non ha alcun obbligo di segnalare la presenza di errori nell’indice di riferimento a terze parti, tra 
cui, a titolo puramente esemplificativo, investitori e/o intermediari finanziari del Fondo. La pubblicazione 
dell’indice da parte di Solactive AG o la concessione in licenza dell’indice di riferimento o del marchio dell’indice 
di riferimento allo scopo di utilizzarlo in relazione al Fondo non costituisce una raccomandazione, da parte di 
Solactive AG, di investire capitali in tale Fondo, né rappresenta in alcun modo una garanzia o un’opinione di 
Solactive AG relativamente a qualsivoglia investimento in questo Fondo. Gli amministratori della società, il 
gestore, il gestore degli investimenti, il subgestore degli investimenti e il fornitore dell’indice, congiuntamente 
“parti responsabili”, non garantiscono l’accuratezza e/o la completezza di alcuna delle descrizioni relative 
all’indice di riferimento o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o 
interruzioni negli stessi. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti 
del Fondo, di alcun azionista del Fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l’indice di 
riferimento qui descritto. Il fornitore dell’indice non rilascia alcuna garanzia esplicita o implicita e declina 
espressamente tutte le garanzie relative alla commerciabilità o all’idoneità per un determinato fine o utilizzo in 
relazione all’indice di riferimento o alla strategia o a qualsiasi dato ivi incluso. Senza limitazione alcuna a 
quanto sopra previsto, in nessun caso il fornitore dell’indice è responsabile di danni speciali, punitivi, indiretti o 
consequenziali o di qualsiasi perdita di profitto, anche se preventivamente informato del possibile verificarsi di 
detti danni. 
Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore. 
La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB 
sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il 
supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre 
disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web 
della borsa valori italiana borsaitaliana.it. 
Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 
Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda. 
Glossario 
Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili 
confronti. 
Derivati: I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle 
aspettative di prezzo di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere 
utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e 
swap. 
ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF 
possono essere acquistati e venduti durante l’orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri 
tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno. 
Contratti futures: Un accordo tra due parti per la vendita di una certa quantità di beni secondo termini 
prestabiliti, con consegna e regolamento in una data futura. 
Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, 
come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria"). 
Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo. 
Prezzo spot: Il prezzo spot è il prezzo alla data corrente di titoli, valute, oro o altri asset negoziati in tale data. 
Il prezzo spot è l'opposto del prezzo futures (ovvero un prezzo futuro stabilito in data odierna). 
Swap: è un contratto derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in 
relazione a uno strumento o un'attività finanziaria sottostante. 
Replica sintetica: I fondi sintetici possiedono un portafoglio diversificato di azioni che può differire dall'indice 

 Composizione dell'indice (%) 

 
 Petrolio 17,55 
 Oro 13,76 
 Soia 8,00 
 Rame 6,23 
 Zucchero 6,04 
 Mais 5,14 
 Argento 5,07 
 Benzina 4,84 
 ** Aluminium 4,30 
 Altro 29,06 
 Fonte: Invesco al 30 apr 2023 
 Esposizioni 
principali (%) 

 

Nome  Ponderaz
ione  

MORGAN STANLEY MSCY RADAR 
ROLL D TR 

25,42 

DBLCI OY BALANCED 25,12 
CITI CUBES (BCOM WTD) TR 24,81 
CS Custom 66 - 01E Seasonal Total Re 24,65 
  Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare 
etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a 
modifiche. 
 

 



di riferimento. L'ETF stipula contratti con una o più banche (ciascuna delle quali è una controparte), che si 
impegnano a pagare qualsiasi differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, al netto delle 
commissioni applicabili. Questi contratti sono noti come swap. L'uso degli swap garantisce un accurato 
monitoraggio dell'indice, ma introduce un rischio di controparte: se una controparte non paga la performance 
dell'indice dovuta in base al contratto di swap, l'ETF si baserebbe invece sulla performance del suo portafoglio 
di azioni, che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF a una controparte swap è 
limitata dalla normativa sugli OICVM e ulteriormente limitata dalle misure da noi imposte. 
UCITS: acronimo di “undertakings for the collective investment in transferable securities” (in italiano OICVM, 
ossia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d’investimento regolamentati a livello 
dell’Unione europea. 

 


