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Un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti 

N. di iscrizione al registro delle imprese in Irlanda 281339 
Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), Tara Doyle (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller (Stati Uniti), 

Sean Hagerty (Stati Uniti), Ann Stock (Regno Unito), Robyn Laidlaw (Nuova Zelanda), Karin Risi (Stati Uniti) 

Il presente avviso (l’“Avviso”) Le è rivolto in quanto Azionista di Vanguard ESG Emerging Markets All Cap 

Equity Index Fund, un comparto 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 la Sua partecipazione in Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity 

Index Fund, La preghiamo di inviare il presente Avviso all’intermediario o altro agente attraverso il quale è 

stata effettuata la vendita o la cessione, affinché sia inoltrato 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 10 dicembre 2021 (il “Prospetto”). 

 

 

LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI DI  

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND (IL "COMPARTO") 

 

Vanguard Investment Series plc 

 

70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublino 2 

Irlanda 

 

(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”)). 

 

 

 

19 gennaio 2022 

 

 

Gentile Azionista, 

 

Le scriviamo in qualità di Azionista del Comparto per informarla di quanto segue: 



  
 

 

Il Comparto si propone di replicare la performance dell'indice FTSE Emerging All Cap Choice Index

(l’“Indice”), un indice sottoposto a controllo ESG. FTSE Russell (“FTSE”), in qualità di sponsor dell'Indice, 

ha comunicato alla Società l'intenzione di apportare alcune modifiche alla metodologia dell'Indice con 

effetto dal 21 marzo 2022 o in prossimità di tale data, in linea con il ribilanciamento programmato dell'Indice 

da parte di FTSE (la “Data di efficacia”).  

 

Modifiche proposte alla metodologia dell'Indice  

 

L'aggiornamento illustrato di seguito non comporterà alcuna modifica all'Obiettivo d'investimento del 

Comparto, il quale continuerà a cercare di replicare la performance dell'Indice, e non vi saranno altresì 

modifiche sostanziali al profilo di rischio del Comparto né alle esposizioni settoriali/geografiche. Non Le 

sarà richiesto di intraprendere alcuna azione in relazione alle modifiche proposte. 

 

Le modifiche della metodologia apportate da FTSE riguardano (a) variazioni delle soglie di ricavo utilizzate 

per determinare se una società è idonea o meno all'inclusione nell'Indice e/o (b) variazioni del livello di 

coinvolgimento consentito (ossia, coinvolgimento primario e secondario) di una società nelle seguenti 

categorie: alcool, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco, armi convenzionali, armi da fuoco 

civili ed energia non rinnovabile. La cannabis è stata aggiunta come categoria di screening separata di vice 

product, mentre in precedenza era stata inclusa nella categoria di screening del tabacco. 

 

La sezione Indice di riferimento del supplemento del Comparto, che costituisce parte integrante del 

Prospetto, sarà aggiornata, ove del caso, per riflettere la coerenza con la descrizione aggiornata della 

metodologia dell'indice con la quale FTSE testa le caratteristiche ambientali e sociali. La descrizione 

aggiornata dell'Indice è riportata nell'Appendice al presente Avviso. 

 

A decorrere dalla Data di efficacia proposta, i dettagli aggiornati sulla composizione esatta dell'Indice, sulla 

metodologia, sulle esclusioni e sulle soglie di ricavi possono essere ottenuti all'indirizzo 

https://www.ftserussell.com/products/indices/global-choice.  

 

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 

 

  

https://www.ftserussell.com/products/indices/global-choice


  
 

Appendice 

 

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari ad alta, media 

e bassa capitalizzazione di società situate nei paesi dei mercati emergenti. La capitalizzazione di mercato 

è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. 

L'Indice è costituito dall'indice FTSE Emerging All Cap Index (l’Indice principale”), che viene quindi 

selezionato secondo determinati criteri ambientali, sociali e di governance dallo sponsor dell'Indice, 

indipendente da Vanguard.  

 

L'Indice esclude i titoli azionari di società che lo sponsor dell'Indice ritiene siano impegnate o coinvolte nelle 

e/o che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) dalle seguenti attività: (a) vice 

product (ad es. intrattenimento per adulti, alcool, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non 

rinnovabile (ad es. energia nucleare, combustibili fossili (compresa la generazione di energia da petrolio, 

gas e carbone termico)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi 

nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). La metodologia dell'indice esclude inoltre le 

società che, secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice, sono coinvolte in gravi controversie (ossia 

società che non soddisfano gli standard lavorativi, dei diritti umani, ambientali e anti-corruzione definiti dai 

Principi del Global Compact delle Nazioni Unite).   

 
Ulteriori informazioni relative all'Indice, compresi i dettagli aggiornati sulla sua esatta composizione, la 

metodologia, le esclusioni ed eventuali soglie di ricavi, possono essere ottenute all'indirizzo 

https://www.ftserussell.com/products/indices/global-choice 
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