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ANNUNCIO RNS
Risultati delle assemblee di Invesco Markets II plc
Invesco Markets II Public Limited Company (la “Società”) – Risultati dell'Assemblea dello
Schema e dell'Assemblea generale straordinaria in relazione a uno Schema di accordo (scheme of
arrangement) in cui si propone di modificare la struttura di regolamento di azioni della Società
allo scopo di centralizzare il regolamento di azioni di tutti i Comparti della stessa in un modello
di regolamento basato sui Sistemi internazionali centralizzati di deposito titoli (“ICSD”) (Delibere
approvate).
16 novembre 2018
Nell'Assemblea dello Schema tenutasi il 16 novembre 2018 alle ore 09:45 in 32 Molesworth Street,
Dublino 2, è stata adottata la delibera per approvare lo schema di accordo (scheme of arrangement),
come descritto nella circolare inviata agli azionisti della Società datata 19 ottobre 2018 (lo “Schema”).
La circolare inviata agli azionisti è disponibile su etf.invesco.com.
Nell'Assemblea generale straordinaria della Società tenutasi il 16 novembre 2018 alle ore 10:00 in
32 Molesworth Street, Dublino 2, è stata adottata la delibera mirata ad approvare lo Schema e
autorizzare gli amministratori della Società a porre in essere le azioni da essi ritenute necessarie o
appropriate al fine di implementarlo. È stata approvata anche una delibera per l'adozione del nuovo
Statuto della Società (lo “Statuto”) con effetto dalla data di efficacia dello Schema.
Successivamente all'approvazione di tutte le delibere sopra menzionate, l'implementazione dello
Schema da parte della Società sarà subordinato alla sua approvazione da parte dell'Alta corte irlandese
e all'emissione di un ordine da parte della stessa di approvazione dello Schema (l'“Ordine della
Corte”), alla trasmissione dell'Ordine della Corte all'Ufficio del registro imprese (il “CRO”) in Irlanda
e alla registrazione di tale Ordine della Corte da parte del CRO. Subordinatamente al soddisfacimento
delle suddette condizioni, gli amministratori della Società prevedono che la data di efficacia per
l'implementazione Schema cadrà nel primo trimestre del 2019, laddove la data esatta dovrà essere
fissata dall'Alta corte. Tale data (ed eventuali modifiche o aggiornamenti delle tempistiche dello
Schema) sarà comunicata tramite il canale informativo RNS (Regulatory News Service)/annuncio di
borsa e sarà inoltre disponibile su etf.invesco.com.
Attività

Tempistica prevista (soggetta a variazioni)

Annuncio al mercato dell'approvazione o meno Dicembre 2018 o non appena si saranno svolte
dello Schema da parte dell'Alta corte e, in caso di tutte le udienze dell'Alta corte
sua approvazione, della data di efficacia per
l'implementazione dello Schema
Una data che dovrà essere fissata dall'Alta corte,
che si prevede cadrà nel primo trimestre del 2019

Data di efficacia dello Schema
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Motivazioni alla base della proposta modifica della struttura di regolamento di azioni della
Società
I comparti della Società sono fondi negoziati in borsa e le loro azioni partecipative sono quotate su
molteplici borse valori in tutta Europa. Ogni borsa gestisce di norma il proprio sistema centralizzato di
deposito titoli (“CSD”) per le funzioni di regolamento. La negoziazione e il regolamento di azioni
partecipative tramite questa struttura implica il loro spostamento tra vari CSD, una procedura
complessa, costosa e inefficace.
Attualmente i comparti della Società operano in base a strutture di regolamento differenti: alcuni di
essi non adottano il modello ICSD (i “Comparti non ICSD”),mentre altri usano già o, se del caso,
inizieranno a utilizzare il modello ICSD (i “Comparti ICSD”),] come indicato di seguito:
Nome del Comparto non ICSD

Codice ISIN IE

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

Codice
ISIN:
IE00BDT8TZ34^^;
IE00BDVJF675; IE00BDT8V027

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Codice ISIN: IE00BF51K132
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF

Codice ISIN: IE00BF51K249

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF

Codice ISIN: IE00BF51K025

Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS Codice ISIN: IE00BF51JZ00
ETF
Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF

Codice ISIN: IE00BDRTCP90

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF

Codice
ISIN:
IE00BFZ11324

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

Codice
ISIN:
IE00BG0TQB18;
IE00BYZLWM19 ^^

Nome del Comparto ICSD

Codice ISIN IE

IE00BDRTCQ08;

IE00BFZPF322;
IE00BFZPF439;

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF IE00BG21M733
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic IE00BG0NY640
Principles UCITS ETF*
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF*

IE00BF2GFH28

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF*

IE00BF2FNG46

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF*

IE00BF2FNQ44 ; IE00BF2GC043

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF* IE00BF2FN646

*Alla data del presente annuncio, tali comparti non sono ancora stati lanciati. Potrebbero essere lanciati
tra la data del presente annuncio e prima del prossimo annuncio concernente questo evento societario.
Gli amministratori della Società sono del parere che il modello di regolamento tramite ICSD implichi
uno snellimento della struttura di regolamento centralizzata e prevedono che ciò determinerà un
miglioramento della liquidità e degli spread per gli investitori e ridurrà il rischio insito nel processo di
regolamento.
La conversione dei Comparti non ICSD al modello ICSD li farà convergere tutti in un'unica struttura di
regolamento, rendendo prevedibilmente più trasparente la gestione delle strutture di regolamento dei
comparti.
Motivazioni alla base della proposta adozione del nuovo Statuto della Società
Il nuovo Statuto incorpora alcune modifiche dello Statuto esistente tese ad agevolare l'adozione del
modello di regolamento tramite ICSD, tra cui in particolare emendamenti mirati a consentire
all'intestatario del depositario comune - non appena diventerà l'azionista unico registrato della Società
successivamente all'entrata in vigore dello Schema e all'adozione del modello di regolamento tramite
ICSD - di costituire un quorum (costituito dall'intestatario stesso) per le assemblee generali e relative
alle singole classi della Società. Il nuovo Statuto consente infatti all'intestatario del depositario comune
di votare in base alle azioni registrate a suo nome nelle assemblee generali o relative alle singole classi
(il quorum necessario sarebbe altrimenti di due azionisti aventi diritto di voto).
Per ulteriori domande si invita a contattare:
Invesco:

-FINE-

+44 2033701184

