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Il presente avviso (l’“Avviso”) viene inviato agli Azionisti dei comparti di Vanguard Investment Series 
plc (la “Società”). Questo Avviso è importante e richiede la Sua immediata attenzione.  In caso di dubbi 
su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, avvocato, rappresentante legale o 
altro consulente professionale.  Qualora abbia venduto o altrimenti ceduto il Suo investimento nei 
comparti della Società, La preghiamo di inviare la presente all’intermediario o altro agente attraverso il 
quale è stata effettuata la vendita o la cessione, affinché sia inoltrata all’acquirente o al cessionario. 
 
Poiché il presente Avviso non è stato esaminato dalla Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca 
Centrale”), potrebbero rendersi necessarie delle modifiche affinché soddisfi i requisiti della 
Banca Centrale. Gli amministratori della Società (gli “Amministratori”) sono del parere che nulla 
nel presente Avviso né nelle proposte ivi specificate sia in conflitto con le Note Guida emanate 
dalla Banca Centrale e i suoi regolamenti. 
 
Gli Amministratori hanno adottato ogni ragionevole accortezza affinché, alla data del presente Avviso, 
le informazioni ivi contenute siano conformi alla realtà e non omettano alcun dato che possa alterarne 
l’importanza. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni fornite in questo 
Avviso.   
 
Salvo indicazioni contrarie, tutti i termini in lettera maiuscola contenuti nel presente Avviso hanno gli 
stessi significati di quelli indicati nel prospetto informativo della Società datato 21 marzo 2022 (il 
“Prospetto”). 

 
 

LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI DEI  
COMPARTI DELLA SOCIETÀ 
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(Una società a capitale variabile di tipo aperto con struttura multicomparto e separazione patrimoniale 
tra comparti, costituita sotto forma di organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei 

Regolamenti delle Comunità Europee (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) del 2011 (e successive modifiche) (i “Regolamenti OICVM”)). 

 
 

28 marzo 2022 
 
 
Gentile Azionista, 
 
Le scriviamo in qualità di Azionista di uno dei Comparti della Società per informarLa di quanto segue: 
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Proposta di sostituzione della Società di revisione 
 
Si propone che PricewaterhouseCoopers (“PwC”) si dimetta dall'incarico di società di revisione della 
Società a decorrere dal 3 maggio 2022 o intorno a tale data, a seguito del completamento della revisione 
contabile del bilancio annuale della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Si propone 
altresì che PwC venga sostituita da KPMG Ireland quale società di revisione della Società a tale data di 
dimissioni. 
 
Motivazioni e processo di selezione 
 
Sebbene la Società non sia tenuta a rispettare i requisiti obbligatori di rotazione dei revisori di cui alla 
relativa riforma UE, in conformità con le best practice di settore in materia di valutazione della rotazione 
dei revisori dopo un periodo di tempo prestabilito, il Comitato di revisione contabile della Società ha 
inizialmente avanzato, con successiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della 
Società (il “Consiglio”), la proposta di nominare una nuova società di revisione. La proposta di modifica 
della società di revisione non è connessa alla performance di PwC né a qualsivoglia problema relativo 
al bilancio della Società. 
 
Al fine di valutare quale entità fosse la più idonea per essere eletta società di revisione della Società, è 
stato quindi avviato un rigoroso processo di selezione e valutazione. Diverse aziende hanno partecipato 
a questo processo, che consiste in molteplici fasi di coinvolgimento e richieste specifiche in forma scritta 
e verbale, conclusesi con presentazioni dal vivo. Sulla base di una valutazione delle prestazioni e delle 
qualifiche di ciascuna impresa, il Comitato di revisione contabile della Società ha quindi avanzato, con 
successiva approvazione del Consiglio, la proposta di nominare KPMG Ireland come nuova società di 
revisione. Il Consiglio ritiene che la nomina di KPMG Ireland sia nel migliore interesse degli Azionisti nel 
loro insieme.  
 
Non è richiesta alcuna azione da parte degli Azionisti in relazione alla proposta di sostituzione 
della società di revisione descritta nel presente Avviso.  Qualora avesse delle domande sulle 
questioni illustrate nel presente Avviso, La preghiamo di contattare il suo consulente fiscale, 
agente locale o (in sua assenza) Vanguard Asset Management, Limited al numero +44 203 753 
4305. 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
    
In nome e per conto di  
Vanguard Investment Series plc 
 
 

   


