
Invesco Physical 
Gold ETC 

 

al 30 aprile 2023 
 Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la 
documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di 
investimento. 
 

 

Obiettivo del prodotto 
Invesco Physical Gold ETC mira a replicare la 
performance del prezzo spot dell'oro, al netto delle 
commissioni. Ogni Gold ETC è un certificato 
garantito da lingotti d'oro custoditi nei caveau 
londinesi di J.P. Morgan Chase Bank. L'ETC 
utilizzerà un approccio "swing bar", in base al 
quale lingotti d'oro pari almeno al valore totale dei 
certificati saranno detenuti in un conto assegnato 
a nome dell'emittente. 
  

Informazioni 
sull'ETC 

   

Data di lancio del prodotto 24 giugno 2009 
Canone fisso 0,12% p.a. 
Valuta base del prodotto USD 
Valuta hedged No 
Benchmark LBMA Gold Price PM (USD) 
Valuta di riferimento USD 
Bloomberg ticker di 
riferimento 

GOLDLNPM 

Metodo di replica Fisico 
UCITS ammissibili Sì 
Emittente Invesco Physical Markets Plc 
Custode JPMorgan Chase Bank, N.A. 
Domicilio Irlanda 
Codice ISIN IE00B579F325 
WKN A1AA5X 
VALOR 10326235 
SEDOL B599TV6 
Bloomberg ticker SGLD LN 
Dimensione del prodotto USD 15.081,37m 
  

   

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. Se l'emittente non è in 
grado di pagare il rendimento specificato, i proventi della vendita del metallo prezioso saranno utilizzati per 
rimborsare gli investitori. Gli investitori non vanteranno diritti sulle altre attività dell’emittente. 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.  
 A proposito del punto di riferimento 
L’ETC mira a replicare la performance dell’oro, il cui prezzo è fissato durante la quotazione pomeridiana del 
LBMA Gold Price (PM), un benchmark ampiamente accettato per il prezzo dell’oro. La quotazione pomeridiana 
è stabilita alle 15.00 ora di Londra ed è fissata dagli operatori in dollari statunitensi per oncia fine d’oro. 
 I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri. 
 Performance indicizzata, % crescita negli ultimi 10 anni 

 Invesco Physical Gold ETC 
 LBMA Gold Price PM (USD) 
 

 
  
Performance cumulativa al 30 aprile 2023 (%)  
 3m 1a 3a 5a 10a Lancio di prodotto 
ETC 3,02 3,60 15,95 49,59 31,80 105,10 
Benchmark 3,05 3,73 16,43 50,97 34,96 112,38 
 Performance annuali (%)        

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
ETC -0,54 -3,90 23,95 18,55 -1,43 11,53 8,80 -11,68 -0,48 -28,00 
Benchmark 0,44 -4,33 24,61 18,43 -0,93 12,66 8,10 -12,11 0,12 -27,33 
 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 

ETC 3,60 7,98 3,64 32,49 -2,62 3,39 -1,78 8,61 -8,67 -12,54 
Benchmark 3,73 8,13 3,81 32,79 -2,35 3,69 -1,49 8,93 -8,40 -12,29 
 
Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETC 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'ETC differisce da quella 
dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETC non sempre 
detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETC 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 in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle 
normative di collocamento privato e dei regolamenti locali. 
Tutte le decisioni di investimento devono essere basate solo sui documenti di offerta legale più aggiornati. I 
documenti di offerta legale (documento contenente le informazioni chiave (KID), prospetto, relazioni annuali e 
semestrali) sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web etf.invesco.com e presso i soggetti collocatori. 
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 e il KID di ciascun prodotto. 
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 Management S.A., President Building, 37A Avenue JF 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, 
Luxembourg. 
Glossario 
Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili 
confronti. 
ETC: le materie prime negoziate in borsa (ETC) sono strumenti di debito quotati negoziati su una borsa valori 
e garantiti da una materia prima. Non sono fondi o ETF. 
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"). 
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). 
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. 

 

 Composizione di riferimento (%) 

 
 Oro 100,00 
 Fonte: Invesco al 30 apr 2023 
  Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare 
etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a 
modifiche. 
 

 


