Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds, Invesco Markets plc (il “Fondo Multicomparto”)
Acc (Codice ISIN: IE00BH3YZ803) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Investment Management Limited, appartenente al Gruppo Invesco.

Obiettivi e politica d’investimento

-

Fonden er en børshandlet fond (EFT), der søger at opnå resultater svarende til S&P SmallCap 600 Index ("indekset")¹.
Fonden gør dette ved at anvende uafdækkede swaps ("swaps"). Disse swaps er en aftale mellem fonden og en godkendt modpart om at udveksle en
strøm af pengestrømme mod en anden strøm, men kræver ikke, at fonden stiller sikkerhed, på baggrund af at fonden allerede har investeret i en kurv af
aktier og aktierelaterede værdipapirer. Indeksets resultater swappes fra modparten til fonden i bytte for resultaterne i aktier og aktierelaterede
værdipapirer. Anvendelsen af swaps kan mangedoble fondens gevinster eller tab.
Fondens aktier er noteret på en eller flere fondsbørser. Kun autoriserede deltagere kan tegne eller indløse aktier direkte i fonden. Andre investorer kan
dagligt købe eller sælge aktier direkte gennem en mellemmand eller på fondsbørs(er), hvor aktierne handles. Under særlige omstændigheder vil andre
investorer få lov til at indløse deres aktier direkte fra Invesco Markets plc i overensstemmelse med de indløsningsprocedurer, der er fastsat i prospektet, i
henhold til gældende lovgivning og alle relevante gebyrer.
Fondens basisvaluta er USD.
Udbyttepolitik: Fonden oplyser og udlodder et udbytte hvert kvartal.
Indre værdi: Denne beregnes dagligt, og fonden er åben for tegninger og indløsninger, på de dage hvor USA's Federal Reserve System er åben. Der
henvises til prospektet for yderligere oplysninger.
Indekset: Indekset er et indeks bestående af børsnoterede aktier, der er fokuseret på small cap-segmentet af markedet i USA. Indekset indeholder de
mindste 600 virksomheder fra S&P Composite 1500 Index, som udgøres af de største 1500 virksomheder på markedet i USA. Det omfatter 600
virksomheder fra USA, som er noteret på NYSE, NASDAQ, Investors Exchange eller CBOE. Indekset opgøres hvert kvartal.

¹Investorer bør bemærke, at referenceindekset er indeksudbyderens intellektuelle ejendom.
Fonden er ikke sponseret eller godkendt af indeksudbyderen, og en komplet ansvarsfraskrivelse findes i fondens prospekt.
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La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
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Primære risici, der ikke er dækket af ovennævnte indikator, som kunne påvirke
fondens indre værdi negativt:
Modpartsrisiko: Andre finansielle institutioner tilbyder tjenester såsom sikker
opbevaring af aktiver eller som modpart i finansielle kontrakter såsom
derivater. Fonden er udsat for risikoen for konkurs eller en anden type
misligholdelse fra modparten relateret til eventuelle handelstransaktioner, som
fonden indgår i.
Risiko ved brug af derivater: For at nå dens investeringsmål indgår fonden
swap-aftaler, der giver indeksets resultat, og som kan udgøre en række risici,
der kan føre til en justering eller endda tidligt ophør af swap-aftalen.
Likviditetsrisiko på sekundært marked: Lavere likviditet betyder, at der er for få
købere eller sælgere til, at fonden uden videre kan sælge eller købe
investeringer. Likviditeten på børsen kan være begrænset på grund af
suspension af referenceindekset, en beslutning truffet af en af de relevante
børser, en overtrædelse af en børshandler eller krav og retningslinjer for den
respektive børs.
Aktierisiko: Investering i virksomhedsaktier anses generelt for at indebære en
høj risiko og kan grundet eksterne faktorer medføre udsving i fondens værdi.
Du kan få mere information om risiko i fondens prospekt under “Risk Factors”,
som er tilgængeligt på etf.invesco.com (vælg dit land og gå til
Produkt/Prospekt).

¹Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice.
Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e una liberatoria completa è reperibile nel prospetto del Fondo stesso.

Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
Nessuna*
Spesa di rimborso
Nessuna*

-

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti

0.14%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna

-

-

*I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono
pagare una spesa di sottoscrizione massima del 5% e una spesa di rimborso
massima del 3%. Benché non siano addebitate direttamente agli investitori che
non sono Partecipanti Autorizzati, queste spese possono incidere sulle spese di
intermediazione, sulle spese di transazione e sul differenziale denaro-lettera.
L'importo delle spese correnti è basato sulla commissione pagata al Gestore. Il
Gestore è responsabile del pagamento, mediante prelevamento dalla propria
commissione, dei costi attribuibili al Gestore degli Investimenti, all’Agente
Amministrativo e al Depositario, nonché delle Spese Operative sostenute dal
Fondo. Esclude i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.
Essendo il Fondo un ETF, gli investitori potranno di norma acquistare o vendere
azioni esclusivamente sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori
potrebbero sostenere spese di intermediazione e/o di transazione in relazione
alle loro operazioni. Gli investitori potrebbero inoltre sostenere i costi dei
differenziali "denaro-lettera", ossia la differenza tra i prezzi ai quali le azioni
possono essere vendute e acquistate. Prima dell’investimento, si invita ad
approfondire con il proprio intermediario questi costi e queste spese che
potrebbero ridurre l’importo dell’investimento iniziale e l’importo ricevuto alla
liquidazione.
Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la parte del supplemento del
Fondo relativa alle spese nella sezione “General Information Relating to the
Fund” che è disponibile su etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e
passare alla sezione Library/Supplement).

Risultati ottenuti nel passato

Poiché questa Classe di Azioni non dispone di dati sui
risultati per un anno civile completo, i dati non sono
sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile sui
risultati ottenuti nel passato.

-

Data di lancio del Fondo: 11/02/2019.
Data di lancio della Classe di Azioni: 11/02/2019.
Valuta base del Fondo: USD.
I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il
reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Informazioni pratiche

-

Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, Townsend Street, Dublino, Irlanda.
Tassazione: questo Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe influire sui vostri
investimenti. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi ad un consulente. Le imposte locali possono influire sulla situazione fiscale del vostro
investimento nel Fondo.
Informazioni supplementari: i prezzi delle azioni sono pubblicati in USD ogni giorno lavorativo. I prezzi sono disponibili presso l'agente amministrativo
durante il normale orario lavorativo e sul sito Web etf.invesco.com. Informazioni dettagliate concernenti la politica retributiva del Gestore sono
disponibili su etf.invesco.com e gli investitori possono ottenerne una copia cartacea gratuitamente su richiesta.
Per saperne di più: Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto, nonché la relazione annuale e
semestrale possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante svizzero. Il rappresentante e agente dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas
Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Svizzera. I dettagli relativi alla politica di retribuzione del Gestore sono
consultabili all’indirizzo etf.invesco.com e sono gratuitamente disponibili, su richiesta, su copia cartacea.
Ai sensi della legge irlandese, le attività di questo Fondo sono separate dagli altri comparti del fondo multicomparto (ossia le attività del Fondo non
possono essere utilizzate a copertura delle passività di altri comparti di Invesco Markets plc). Inoltre, le attività di questo Fondo sono detenute
separatamente dalle attività di altri comparti.
Lo scambio di azioni tra comparti non è disponibile agli investitori che effettuano la negoziazione in borsa. La conversione può essere disponibile a
partecipanti autorizzati che negoziano direttamente presso il Fondo. Informazioni più dettagliate sul processo sono riportate nel prospetto.
Invesco Markets plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16/01/2019.

