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INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY
AVVISO AGLI AZIONISTI
IMPORTANTE: La presente lettera è importante e richiede la sua attenzione immediata. Per qualsiasi
domanda relativa al suo contenuto, la invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario indipendente.
21 ottobre 2019

Gentile Azionista,
Le scriviamo in quanto Azionista dei seguenti fondi:
- Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN: IE00BF51K025)

- Invesco EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN: IE00BF51K249)

(insieme i “Fondi”), ciascuno un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società”), per informarLa che le
commissioni di gestione e il coefficiente di spesa totale (TER, Total Expense Ratio) addebitati relativamente
ai Fondi saranno ridotti dallo 0,16% annuo allo 0,10% annuo del Valore patrimoniale netto delle Azioni (più
eventuale IVA), nell’ambito dell’impegno della Società a mantenere un basso coefficiente di spesa totale
per gli Azionisti del Fondo, come segue:
Fondi

ISIN

Modifiche delle commissioni di gestione
Commissioni attuali

Nuove commissioni

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K025

0,16%

0,10%

Invesco EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249

0,16%

0,10%

Periodo di avviso e data di entrata in vigore
Le modifiche sopra descritte non richiedono l’approvazione dell’Azionista e gli Amministratori della Società
ritengono che i cambiamenti proposti relativamente ai Fondi siano nel miglior interesse di tutti gli Azionisti.
Qualora desiderasse ottenere il rimborso della Sua partecipazione prima dell’applicazione di tali modifiche,
potrà procedere alla relativa richiesta ai sensi delle disposizioni di negoziazione evidenziate nel Prospetto
della Società e nei supplementi pertinenti relativi a ciascun Fondo.
Si prevede che queste modifiche entreranno in vigore il giorno 31 ottobre 2019 (la “Data di entrata in
vigore”). Le modifiche pertinenti saranno riportate nel Supplemento e nel KIID, al momento opportuno, e
saranno messe gratuitamente a disposizione degli Azionisti.

Consiglio di Amministrazione: Gary Buxton, Anne-Marie
King, Barry McGrath e Feargal Dempsey
Invesco Markets II plc, registrata in Irlanda come società
d’investimento multicomparto, di tipo aperto, a capitale
variabile, con responsabilità limitata e passività separate fra i
comparti.
Numero di registrazione: 567964. Sede legale: 32
Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512 Irlanda

Tutti i termini riportati con l’iniziale maiuscola nel presente avviso avranno il medesimo significato attribuito
alle definizioni con l’iniziale maiuscola utilizzate nel Prospetto della Società e nel Supplemento.

In caso di dubbi derivanti dalla presente comunicazione, la invitiamo a contattarci all’indirizzo
invest@Invesco.com.
Distinti saluti,

_________________
In nome e per conto di
Invesco Markets II plc

