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IMPORTANTE: Il presente documento è importante e richiede la sua attenzione 
immediata.  In caso di dubbi in merito alle azioni da intraprendere, si rivolga al suo 
agente di borsa, direttore di banca, consulente legale o altro consulente finanziario 
indipendente. 
 
Se ha venduto o trasferito tutte le azioni di qualsiasi Fondo (come definito di seguito), 
invii al più presto questo documento all’acquirente o al cessionario, o all’agente di 
borsa, alla banca o a qualsiasi altro intermediario attraverso il quale è stato effettuato il 
trasferimento o la vendita, affinché lo trasmettano all’acquirente o al cessionario.  
 
I termini riportati con l’iniziale maiuscola nel presente avviso avranno il medesimo 
significato dei termini con l’iniziale maiuscola utilizzati nel Prospetto datato 22 ottobre 
2021. Copie del Prospetto sono disponibili su richiesta durante il normale orario 
lavorativo presso la sede legale della Società o il suo rappresentante locale, in tutte le 
giurisdizioni nelle quali i comparti della Società sono registrati per la distribuzione al 
pubblico. 
 
In conformità con l’attuale politica della Banca Centrale, il presente documento non è 
stato rivisto dalla Banca Centrale. 

 
AVVISO AGLI AZIONISTI 

7 giugno 2022 
 
Invesco Markets plc (la “Società”) 
 
Comparto ISIN 

Invesco RDX UCITS ETF IE00B5NDLN01 
 
(il “Fondo”) 
 
Gentile Azionista 
 
Con il presente documento, il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio di 
amministrazione” o gli “Amministratori”) informa gli azionisti del Fondo (gli “Azionisti”) in 
merito a quanto segue: 
 
Come specificato in un avviso datato 2 marzo 2022, a causa delle condizioni di mercato 
dovute all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per effetto dell’annuncio da parte del 
fornitore dell’indice, Wiener Borse (il “Fornitore dell’indice”), della sospensione dell’indice 
RDX USD, ovvero l’indice di riferimento del Fondo (l’“Indice del Fondo”), gli Amministratori 
hanno deciso di sospendere la valutazione del Fondo e l’emissione, il riscatto e lo scambio 
delle azioni del Fondo, con effetto da tale data. 
 
Ai sensi dell’Articolo 10.1 dell'Appendice II dello statuto della Società, gli Amministratori 
possono, a loro esclusiva e assoluta discrezione, chiudere il Fondo, dandone comunicazione 
scritta alla banca depositaria dello stesso, in diverse circostanze, come ad esempio in caso di 
cambiamento degli aspetti rilevanti della situazione commerciale, politica o economica 
inerente al Fondo, che secondo gli Amministratori avrebbe conseguenze avverse significative 
sugli investimenti del Fondo, oppure qualora gli Amministratori ritengano impraticabile o 
sconsigliabile che il Fondo continui a operare, tenendo conto delle condizioni di mercato 



prevalenti e dei migliori interessi degli azionisti.  Gli Amministratori ritengono che tali 
circostanze si siano verificate. 
 
Il 12 maggio 2022 il Fornitore dell’Indice del Fondo ha confermato che l’Indice del Fondo 
sarebbe stato interrotto con effetto dal 17 maggio 2022 (l’“Annuncio di interruzione 
dell’Indice”). A seguito dell’Annuncio di interruzione dell’Indice, le controparti degli swap del 
Fondo hanno confermato che, a causa dell’interruzione dell’Indice del Fondo, i contratti swap 
sottostanti detenuti dal Fondo dovranno essere chiusi in quanto non disporranno più di un 
riferimento valido.  
 
È quindi opinione degli Amministratori, previa consultazione con il gestore degli investimenti 
del Fondo, Assenagon Asset Management S.A. (il “Gestore degli investimenti”), che il 
Fondo non possa continuare a operare e che la chiusura del Fondo sia nell’interesse della 
Società, del Fondo e/o degli Azionisti, in conformità con le disposizioni pertinenti stabilite nello 
statuto del Fondo. Di conseguenza, gli Azionisti otterranno il rimborso delle proprie azioni. 
 
Processo e tempistiche di chiusura 
 
La chiusura del Fondo entrerà in vigore dal giorno 21 giugno 2022 (la “Data di chiusura del 
Fondo”).  
 
Alla Data di chiusura del Fondo cesserà la sua proprietà di azioni del Fondo. Allo stato 
attuale, non si prevedono distribuzioni agli azionisti alla chiusura del Fondo, in quanto non vi è 
al momento alcun valore residuo nel Fondo. 
  
In qualità di Azionista del Fondo alla Data di chiusura del Fondo, le sue azioni le verranno 
automaticamente rimborsate. La sospensione del Fondo proseguirà fino alla Data di chiusura 
del Fondo, sia sul mercato primario che secondario. Ciò significa che gli Azionisti non 
potranno chiedere il rimborso delle azioni del Fondo, né potranno vendere le azioni del Fondo 
sul mercato secondario prima di tale data.  
 
Dal momento che il Fondo è sospeso, gli Azionisti non potranno uscire dal Fondo prima della 
Data di chiusura del Fondo. 
 
Costi di chiusura 
 
Qualsiasi costo associato alla chiusura del Fondo sarà a carico di Invesco Investment 
Management Limited quale Società di gestione del Fondo. 
 
Conseguenze fiscali 
 
Si ricorda agli azionisti che il rimborso delle azioni, come sopra indicato, può rappresentare 
una cessione di azioni a fini fiscali in alcune giurisdizioni. Ciò dipenderà dalle specifiche 
circostanze di ciascun azionista. In caso di dubbi in merito alle conseguenze fiscali dovute alla 
chiusura del Fondo, la invitiamo a rivolgersi al suo consulente finanziario o fiscale. 
 
In caso di dubbi derivanti dalla presente comunicazione, La invitiamo a contattare Invesco al numero 
+44 (0)20 3370 1113 o a scriverci a invest@invesco.com. 
 
Distinti saluti, 

________________ 

In nome e per conto di 
Invesco Markets plc  

mailto:invest@invesco.com

