
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Asian Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1Q962) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Asia, esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Poiché una parte consistente del Fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli
investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni estremamente
significative del suo valore.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Potrebbe essere difficile per il Fondo acquistare o vendere determinati
strumenti in condizioni di mercato problematiche. Il prezzo ottenuto al
momento della vendita di tali strumenti potrebbe pertanto essere inferiore a
quello ottenuto in condizioni di mercato normali.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Asian Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - USD (Codice ISIN: IE0030381945) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Asia, esclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Poiché una parte consistente del Fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli
investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni estremamente
significative del suo valore.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Potrebbe essere difficile per il Fondo acquistare o vendere determinati
strumenti in condizioni di mercato problematiche. Il prezzo ottenuto al
momento della vendita di tali strumenti potrebbe pertanto essere inferiore a
quello ottenuto in condizioni di mercato normali.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 03/08/2001.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Continental European Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - EUR (Codice ISIN: IE0030382133) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe principalmente nell'Europa continentale.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.97%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 03/08/2001.
- Valuta base del Fondo: EUR.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Continental European Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1Q632) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe principalmente nell'Europa continentale.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: EUR.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Global Real Estate Securities Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - USD (Codice ISIN: IE00B0H1QD09) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito.
- Il Fondo intende investire in tutto il mondo, principalmente in azioni di società (compresi fondi comuni d'investimento immobiliare - Real Estate Investment

Trust, “REIT”), azioni privilegiate e strumenti di debito (incluso debito emesso da società e altre persone giuridiche che derivano i loro redditi da attività
connesse al settore immobiliare).

- Il Fondo non investe direttamente in immobili.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in un particolare settore, gli investitori devono essere
disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto a un fondo
con un ambito di investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 11/08/2005.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Global Real Estate Securities Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A (EUR hedged) a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1S125) (la
"Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito.
- Il Fondo intende investire in tutto il mondo, principalmente in azioni di società (compresi fondi comuni d'investimento immobiliare - Real Estate Investment

Trust, “REIT”), azioni privilegiate e strumenti di debito (incluso debito emesso da società e altre persone giuridiche che derivano i loro redditi da attività
connesse al settore immobiliare).

- Il Fondo non investe direttamente in immobili.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Questa Classe di Azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del
Fondo e può essere coperta allo scopo di ottenere protezione contro l'effetto
delle fluttuazioni del tasso di cambio tra le due valute. Tuttavia, è possibile che
non si riesca a ottenere tale protezione.
Poiché il Fondo è investito in un particolare settore, gli investitori devono essere
disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto a un fondo
con un ambito di investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 11/08/2005.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato

% crescita

-75

-50

-25

0

25

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Classe di Azioni -50.3 32.0 13.1 -8.5 24.8 2.0 14.5 -2.7 -1.8 7.5

- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Global Real Estate Securities Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1QF23) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito.
- Il Fondo intende investire in tutto il mondo, principalmente in azioni di società (compresi fondi comuni d'investimento immobiliare - Real Estate Investment

Trust, “REIT”), azioni privilegiate e strumenti di debito (incluso debito emesso da società e altre persone giuridiche che derivano i loro redditi da attività
connesse al settore immobiliare).

- Il Fondo non investe direttamente in immobili.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in un particolare settore, gli investitori devono essere
disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto a un fondo
con un ambito di investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 11/08/2005.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Global Select Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - USD (Codice ISIN: IE0030382356) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe su scala mondiale.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto). Possono effettuare acquisti o

conversioni nel Fondo soltanto gli investitori esistenti dello stesso; tuttavia tale situazione può cambiare in qualsiasi momento.
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Poiché una parte del Fondo può essere esposta ai paesi meno sviluppati, gli
investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni significative del suo
valore.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.05%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 03/08/2001.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/04/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Global Select Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1Q749) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe su scala mondiale.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto). Possono effettuare acquisti o

conversioni nel Fondo soltanto gli investitori esistenti dello stesso; tuttavia tale situazione può cambiare in qualsiasi momento.
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Poiché una parte del Fondo può essere esposta ai paesi meno sviluppati, gli
investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni significative del suo
valore.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.80%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: USD.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23/04/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Japanese Equity Core Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B4KFBF47) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Giappone.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 08/12/2010.
- Valuta base del Fondo: JPY.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Japanese Equity Core Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a capitalizzazione - JPY (Codice ISIN: IE00B428SJ43) (la "Classe di Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Giappone.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 08/12/2010.
- Valuta base del Fondo: JPY.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in JPY.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Japanese Equity Core Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a capitalizzazione - USD (Codice ISIN: IE00B40W5Y20) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Giappone.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio inferiore Rischio superiore

6

Rendimenti solitamente superioriRendimenti solitamente inferiori

Altri rischi

Profilo di rischio e di rendimento



Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 08/12/2010.
- Valuta base del Fondo: JPY.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Japanese Equity Core Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - USD (Codice ISIN: IE0030382570) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Giappone.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 03/08/2001.
- Valuta base del Fondo: JPY.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco Japanese Equity Core Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1QB84) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è conseguire un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società in Giappone.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: JPY.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco UK Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe A a distribuzione annuale - GBP (Codice ISIN: IE0030382794) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe principalmente nel Regno Unito.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- I proventi dell’investimento sono distribuiti agli investitori ogni anno.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 5 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 03/08/2001.
- Valuta base del Fondo: GBP.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in GBP.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in
relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in
merito all’opportunità di investire.

Invesco UK Equity Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Invesco Funds Series (il “Fondo Multicomparto”)
Classe E a capitalizzazione - EUR (Codice ISIN: IE00B0H1QC91) (la "Classe di
Azioni")
Il Fondo è gestito da Invesco Global Asset Management DAC (la "Società di Gestione"), appartenente al Gruppo Invesco.

- L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale.
- Il Fondo intende investire principalmente in azioni societarie.
- Il Fondo investe principalmente nel Regno Unito.
- Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
- L’investitore può acquistare e vendere le azioni del Fondo in qualunque Giorno Lavorativo in Irlanda (come definito nel Prospetto).
- Eventuali proventi dell’investimento saranno reinvestiti.

Obiettivi e politica d’investimento

La Classe di Azioni rientra nella categoria di rischio 6 a causa dei
rialzi e delle flessioni del suo prezzo o dei dati simulati in passato.
La categoria di rischio della Classe di Azioni è stata calcolata
utilizzando i dati storici e pertanto non costituisce un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
In futuro la categoria di rischio potrebbe cambiare e non è
garantita.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare
oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma
investita.
Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto
rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa
di fattori esterni.
Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) allo
scopo di ridurre il rischio complessivo o i costi dei suoi investimenti, ma non è
garantito che riesca a realizzare tali riduzioni.
Poiché il Fondo è investito in una particolare regione geografica, gli investitori
devono essere disposti ad accettare fluttuazioni del suo valore maggiori rispetto
a un fondo con un ambito geografico d’investimento più ampio.
Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul
rendimento dell'investimento.
Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio associati a questo
Fondo, si rimandano gli investitori alla Sezione 8 del Prospetto.
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Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell'investimento.

- Le spese di sottoscrizione indicate sono in misura massima. Laddove sono
indicate le spese, in alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; può
richiedere informazioni circa le spese presso il Suo consulente finanziario o
distributore.

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate per il periodo
chiuso ad luglio 2017. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esclude
i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote
di un altro fondo.

- La conversione da un fondo all’altro è soggetta a una spesa di conversione
massima dell’1% applicata sul nuovo fondo.

- Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla Sezione 4, alla Sezione 9
e all’Appendice A del Prospetto del Fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3.00%
Spesa di rimborso Nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate
dal capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

- Data di lancio del Fondo: 12/04/2001.
- Data di lancio della Classe di Azioni: 29/08/2005.
- Valuta base del Fondo: GBP.
- I risultati della Classe di Azioni ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I risultati sono calcolati dopo aver sottratto le spese correnti e includono il

reddito lordo reinvestito. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono
escluse dal calcolo.

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione sui risultati
futuri.

Risultati ottenuti nel passato
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- Fiduciario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Il regime fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore; vi possono essere ulteriori implicazioni fiscali per

l'investitore in base al suo paese di residenza e/o di origine.
- Invesco Global Asset Management DAC può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento

che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.
- Il Fondo Multicomparto è strutturato in modo da avere comparti diversi. Le attività e le passività di ogni comparto sono separate in conformità alla legge

irlandese. Le attività del Fondo non possono quindi essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto del Fondo Multicomparto.
- È consentita la conversione da questo Fondo a un altro su richiesta, soggetta al pagamento di una spesa di conversione. Per maggiori informazioni, si

rimanda alla Sezione 5 del Prospetto.
- Per questo Fondo gli investitori possono scegliere tra più classi di azioni. Per maggiori informazioni, si rimanda al nostro sito web.
- I dati relativi ai prezzi più recenti della Classe di Azioni possono essere verificati sul nostro sito web e su Reuters, Bloomberg e Morningstar.
- Informazioni sulla politica retributiva sono disponibili sul sito web del Gestore, Invesco Global Asset Management DAC,

www.invescomanagementcompany.ie e possono essere ottenute gratuitamente dal Gestore stesso.
- Ulteriori dettagli possono essere reperiti nel Prospetto e nelle relazioni annuali e semestrali ottenibili gratuitamente presso l’Agente dei trasferimenti del

Fondo, International Financial Data Services, Bishop’s Square, Redmond’s Hill, Dublino 2, Irlanda, Telefono +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o il
Gestore, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, oppure inviando una e-mail a queries@dub.invesco.com o sul nostro
sito web: www.invesco.com. Il Prospetto è disponibile in inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco, mentre le relazioni sono disponibili in inglese e
tedesco.

Informazioni pratiche

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Invesco Global Asset Management DAC è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2018.


