
 
 

 

Page 1 of 3 

Prodotto 

Nome del Fondo:   Invesco Physical Gold ETC , Class A USD Commodity 

ISIN:   IE00B579F325 / DE000A1MECS1 

Ideatore:   Invesco Physical Markets plc  

 

Autorità competente:   Banca Centrale d’Irlanda 

 

Dati di contatto:   scrivere all’indirizzo e-mail Legaletf@invesco.com o telefonare al numero 

+44 020 3370 1100  

Le informazioni chiave sono esatte al 3 febbraio 2020. 

 

Cos’è questo prodotto? 

Tipo: Questo prodotto è un ETC con copertura fisica. Sono certificati garantiti a 
ricorso limitato. 

Obiettivi: Invesco Physical Gold P-ETC mira a offrire il rendimento del prezzo a pronti 
dell’oro attraverso certificati collateralizzati con lingotti d’oro. La valuta base è il 
dollaro USA. 

Investitore di 
destinazione: 

Questo prodotto è destinato a investitori disposti a investire in un orizzonte di 
medio-lungo periodo e che prevedono di mantenere l’investimento per almeno 5 
anni. Gli investitori devono essere pronti ad assumere un rischio relativamente 
elevato di perdita del loro capitale originario al fine di ottenere un rendimento 
potenzialmente superiore. 

Scadenza: Questo prodotto è di tipo aperto. L’Emittente ha il diritto di estinguere il prodotto 
in un numero limitato di casi, come specificato nel prospetto. 

 

 

  

Documento contenente le informazioni chiave 
Scopo: Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto 
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali 
di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. 
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore di rischio 

 L’indicatore di rischio ipotizza che il 
prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il 
rischio reale può variare sensibilmente 
in caso di disinvestimento anticipato e si 

potrebbe ottenere un rimborso inferiore. 

  

  

  

   

 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio più basso Rischio più elevato 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento $10.000 

  1 anno 3 anni 5 anni 

Scenari    
(periodo di detenzione 

raccomandato) 

Scenario di 
crisi  

Quanto potreste ottenere al 
netto dei costi 

Rendimento medio annuo 

$5.753,17 

-42,47% 

$6.216,06 

-14,66% 

$5.339,30 

-11,79% 

Scenario 
sfavorevole 

Quanto potreste ottenere al 
netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

$8.814,98 
-11,85% 

$8.400,27 
-5,65% 

$8.305,59 
-3,65% 

Scenario 
moderato  

Quanto potreste ottenere al 
netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

$10.352,88 
3,53% 

$11.104,34 
3,55% 

$11.910,34 
3,56% 

Scenario 
favorevole  

Quanto potreste ottenere al 
netto dei costi 
Rendimento medio annuo 

$12.173,30 
21,73% 

$14.696,01 
13,69% 

$17.099,57 
11,33% 

     

  

Cosa accade se Invesco Physical Markets non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Se l’ideatore o il depositario JPMorgan Chase Bank, N.A. non adempie ai suoi obblighi, potreste sostenere una perdita finanziaria. 

Non è previsto un regime di compensazione o garanzia in grado di compensare, integralmente o parzialmente, questa perdita. 

 

Quali sono i costi? 
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento 
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi 
del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione, e comprendono le eventuali penalità di disinvestimento anticipato, Questi 
importi si basano sull'ipotesi che siano investiti USD 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 
 

 
 ! 

Questo indicatore sintetico di rischio è una guida al 

livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri 

prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 

subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul 

mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi 

quanto dovuto. 

Abbiamo attribuito a questo prodotto la classe di rischio 4 

su 7, che è una classe di rischio “intermedio”. Questa 

classe valuta a un livello intermedio le perdite future 

potenziali; condizioni di mercato sfavorevoli potrebbero 

incidere sulla capacità di ricevere un rendimento positivo 

dall’investimento. 

Se l’emittente non potrà pagare il rendimento specificato, 

l’oro sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli 

investitori non vanteranno diritti sulle altre attività 

dell’Emittente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari di performance 

Questa tabella mostra il capitale che potreste ottenere nei prossimi 5 anni (periodo di detenzione raccomandato) in diversi scenari, ipotizzando un 
investimento di 10.000 €. Gli scenari riprodotti illustrano il possibile rendimento del vostro investimento. Potete raffrontarli con gli scenari di altri 
prodotti. Gli scenari presentati offrono una stima del rendimento futuro basata sui dati storici relativi all’andamento di questo investimento e non sono 
un indicatore esatto. Il risultato ottenuto dipenderà dall’andamento del mercato e dalla durata di detenzione dell’investimento. Lo scenario di crisi 
mostra quanto potreste ottenere in circostanze di mercato estreme e non considera la situazione nella quale non siamo in grado di corrispondere 
quanto dovuto. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non comprendere tutti i costi che pagherete al 
consulente o distributore.  

Le cifre non tengono in considerazione la vostra situazione fiscale personale, che potrebbe ugualmente incidere sul capitale rimborsato. 
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Tabella 1: costi nel tempo 
La persona che vi vende o consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tale caso, questa persona vi fornirà informazioni su 

questi costi e vi mostrerà l’incidenza nel tempo di tutti i costi sull’investimento.  

 
 

 Scenari d’investimento (10.000 £) Disinvestendo dopo 1 anno Disinvestendo nella seconda metà del 
periodo raccomandato di 5 anni (dopo 
3 anni) 

Disinvestendo al termine del 
periodo raccomandato di 5 
anni 

 Costi totali 19,34 62,09 110,79 

 Impatto annuo sul rendimento 0,19% 0,19% 0,19% 

 

Tabella 2: ripartizione dei costi 
La tabella sotto mostra: 

 

• L’impatto per ciascun anno dei diversi tipi di costi sul rendimento dell’investimento che potreste ottenere alla fine del 
periodo di detenzione raccomandato. 

• Il significato delle diverse categorie di costo. 

 

 

Costi una tantum 

Costi di 
sottoscrizione 

0,00% 
L’impatto dei costi da voi sostenuti alla sottoscrizione 
dell’investimento.           [Percentuale massima che può essere 
pagata; è possibile che paghiate meno]. 

Costi di rimborso 0,00% L’impatto dei costi da voi sostenuti per il rimborso 
dell’investimento alla scadenza. 

Costi ricorrenti 

Costo delle 
operazioni di 
portafoglio  

0,00% L’impatto dei costi per i nostri acquisti e le nostre vendite di 
investimenti sottostanti per il prodotto. 

Altri costi correnti 0,19% L’impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione dei 
vostri investimenti. 

Costi accessori 

Commissioni legate 
al rendimento 

0,00% Questo prodotto non prevede alcuna commissione legata al 
rendimento. 

Commissione di 
incentivo 

0,00% Questo prodotto non prevede alcuna commissione di incentivo. 

    

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il mio capitale prematuramente? 

 

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni  

Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione ma è ideato per un investimento di lungo periodo; gli investitori 
devono essere pronti a mantenere l’investimento per almeno 5 anni. Potrete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penalità, in 
ogni giorno di normale apertura al pubblico delle banche in Irlanda. 

Come presentare reclami? 
Se avete reclami sul prodotto o sulla condotta dell’ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, potrete 
presentare il vostro reclamo in tre modalità: (1) Potrete contattarci telefonicamente al numero +44 020 3370 1100; registreremo il 
vostro reclamo spiegandovi come agire. (2) Potrete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo email Legaletf@invesco.com (3) 
Potrete inviare il vostro reclamo per iscritto a ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, 

London W1H 6LY, Regno Unito. 

Altre informazioni rilevanti  

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, per esempio il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti del prodotto. 
Questi documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online all’indirizzo https://etf.invesco.com 
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