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Cosa sono gli ETF?

sui Supplementi al prospetto sono disponibili al seguente link

Gli ETF sono fondi OICVM a copitole voriobile. A differenzo dei

etf.invesco.com, o presso ii consulente o intermediorio finonziorio

fondi a copitole voriobile trodizionoli, gli ETF possono essere

dell'investitore. I prodotti descritti sul silo etf.invesco.com non sono

comproti e venduti in borso come le ozioni ordinorie.

odotti a tutti gli investitori. II copitole investitoea rischio e
potrebbe non essere recuperate integrolmente. Lo performance

Come l'ETF mira a raggiungere l'obiettivo di investimento

possoto non costituisce un'indicozione dei risultoti futuri e si

L'ETF utilizzo un metodo di replica sintetico; detiene un portofoglio

sconsiglio di investire in questi prodotti quoloro non si

diversificoto di ozioni che possono essere diverse do quelle

comprendono lo noturo e lo portoto dell'esposizione oi rischi. II

dell'indice di riferimento. Per roggiungere l'obiettivo di

volore degli investimenti propostiesoggetto a oscillozioni, al riolzo

investimento, l'ETF conclude controtti con uno o piu bonche (le

come al ribosso, nonche ollo volotilita cousoto do fottori quoli le

controporti), che occettono di pogore lo differenzo tro lo

voriozioni dei prezzi degli strumenti sottostonti o dei tossi

performance del portofoglio e quello dell'indice, meno le eventuoli

d'interesse. II regime di imposizione fiscole dipende dollo

commissioni. Tali controtti sono noti come swap. L'utilizzo degli

situozione di ogni singolo investitore e investitore potenziole e puo

swap gorontisce uno replica precise dell'indice mo introduce

essere soggetto a voriozioni. Le eventuoli opinioni espresse do

onche ii rischio di controporte: quoloro uno controporte non

persone fisiche o giuridiche, sono bosote sulle ottuoli condizioni di

odempisse al pogomento dello performance dell'indice come

mercoto, possono essere diverse do quelle di aItri professionisti

previsto dol contralto di swap, l'ETF potrebbe dover fore

degIi investimenti nonche soggette a voriozioni senzo preovviso. Le

offidomento solo sullo performance del suo portofoglio ozionorio

quote/ozioni di ETF OICVM ocquistote sul mercoto secondorio non

che potrebbe essere inferiore a quello dell'indice. L'esposizione di

possono solitomente essere rivendute direttomente oll'ETF OICVM.

un ETF ollo controporte di uno swapelimitoto dollo normotivo

Gli investitori possono ocquistore e vendere quote/ozioni su un

UCITS e dolle misure do noi imposte.

mercoto secondorio focendo ricorso oll'ossistenzo di un

Chi

intermediorio (ad es. un intermediorio finonziorio) dietro possibile

e Invesco

pogomento di commissioni. lnoltre in coso di ocquisto di

Invesco si prefigge di oiutorti ad ottenere di piu dollo vita cercondo

quote/ozioni, gli investitori potrebbero pogore piu del volore

di offrire un'esperienzo di investimentosuperiore. Lo nostro

potrimoniole netto corrente degli ottivi in oggetto e potrebbero

gamma prodotti possivi quototi exchange-traded products)e

ricevere un volore potrimoniole netto inferiore in coso di vendito di

ideoto per oiutore gli investitori ad ottenere ii meglio dol proprio

tali quote/ozioni.

portofoglio, ottroverso lo scelto di prodotti a basso costo che
replicono benchmark noti ed un range di prodotti che offrono

Standard a Poor's® ed sap ® sono morchi registroti di Standard a

vontoggi differenti. Vontiomo infotti competenze comprovote nel

Poor's Financial Services LLC ("SaP") ii cui utilizzoeconcesso in

tempo in termini sio di innovozione che di investimento fottoriole,

licenzo do Invesco. Gli ETF non sono oppoggioti, ovvolloti, venduti

per questo molte delle esposizioni do noi offerte sono uniche e non

ne promossi do sap o dolie sue societa affiliate, che non

disponibili presso oltri operotori. Possediomo oggi lo conoscenzo

formulono olcuno dichiorozione o condizione, ne forniscono

del mercoto necessorio per negoziore i nostri prodotti in moniero

olcuno goronzio relative oll'opportunita di ocquistore, vendere o

efficiente, mo onche lo stobilita, le risorse e l'esperienzo necessorio

detenere quote e/o ozioni degli ETF.

per roggiungere obiettivi di investimento a lungo !ermine.
II presente documenteestoto communicate do Invesco UK
Comprare o vendere i nostri ETF
Per comprore o vendere I nostn ETF s1 prego d1 consultore ii propno
1ntermed1ono o consulente finonz1ono.

Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Pork Drive, Henley-on
Thomes, Oxfordshire, RG9 lHH, outorizzoto e disciplinoto dollo
Financial Conduct Authority, l'outorita di vigilonzo del Regno Unito
e do Invesco Asset Management S.A., Sede Secondorio, Via
Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia.

lnformazioni lmportanti
•11 capitale investito

e soggetto a rischi. Gli investitori

© 2018 Invesco. Tutti i diritti riservoti.

potrebbero non recuperare l'importo investito·
II presente documentoedestinate esclusivomente ogli investitori in
Italia.
II presente documento non deve essere considerate come uno
consulenzo o uno roccomondozione di investimento in uno
specifico closse di ottivi ovvero in quolsiosi specifico titolo o
strategic. Le informozioni vengono fornite solo a scopo illustrative
e non dovrebbero essere prese come riferimento o come uno
roccomondozione all'ocquisto o ollo vendito di titoli. Primo di
investire gli investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente
professionisto indipendente. In olcune giurisdizioni lo distribuzione
e l'offerto di ETF possono subire restrizioni di legge. II presente
documento non costituisce un'offerto o uno sollecitozione do porte
di chiunque in quolsiosi giurisdizione in cui tole offerto none
outorizzoto o nei confronti di quolsiosi persona a cui lo legge non
consente di rivolgere tole offerto o sollecitazione. II presente
documento nonestoto concepito per essere distribuito o
indirizzoto a cittodini stotunitensi o conodesi. Quolsiosi
investimento in un ETF dovrebbe ovvenire sullo base del relative
Prospetto informative o KIID, ii Documento contenente le
informozioni chiove per gli investitori, incluse le considerozioni
sull'obiettivo di investimento, sui rischi, sugli oneri e sulle spese.
Ulteriori informozioni sugli ETF (incluse le informozioni sullo
composizione dei loro portofogli), sul Prospetto informative, sul
Documento contenente le informozioni chiove per gli investitori e
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