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18 novembre 2020  
  

AVVISO  
 

RE: Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF, ISIN: IE00BG0NY640 
(il “Fondo”)  

 
Invesco Markets II Public Limited Company (la “Società”) 
 
Con il presente La informiamo in merito alle imminenti modifiche all’indice replicato dal Fondo (l’“Indice 
di riferimento”).  
 
Il fornitore di indici, MSCI Inc., (il “Fornitore di indici”) sta effettuando una modifica all’Indice di riferimento 
per escludere, conformemente ai criteri di esclusione del Fornitore di indici, i titoli di società coinvolte in 
attività quali l’estrazione non convenzionale di petrolio e gas e di riserve di combustibili fossili, nonché per 
ridurre l’esposizione minima al carbone termico a un ricavo del 5%.   
 
Data di entrata in vigore 
Si prevede che queste modifiche entreranno in vigore il 1° dicembre 2020 o intorno a tale data (la “Data 
di entrata in vigore”). La modifica sarà riportata nel supplemento del Fondo (il “Supplemento”) e saranno 
messe gratuitamente a disposizione degli investitori. 
 
Qualora desiderasse ottenere il rimborso della Sua partecipazione, potrà procedere alla relativa richiesta 
ai sensi delle disposizioni di negoziazione evidenziate nel Supplemento. 
 
Disposizioni generali 
Gli Azionisti possono ottenere gratuitamente il Prospetto, una copia del Supplemento, il documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché 
copie del Documento costitutivo, presso la sede legale del Gestore o dei rappresentanti locali nei paesi in 
cui la Società è registrata, compresa la Germania, presso l’agente per le informazioni tedesco, Marcard, 
Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Germania. I documenti saranno inoltre disponibili sul 
sito della Società, etf.invesco.com. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Amministratore 
In nome e per conto di 
Invesco Markets II plc 
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