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Il presente avviso (l’“Avviso”) viene inviato agli Azionisti 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 nel Fondo, 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 29 novembre 2022. 

 

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 delle passività 

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”)). 

 

Data: 17th marzo 2023 

 

Gentile Azionista, 

 

Modifica della definizione di "Giorno di negoziazione" – nessuna azione richiesta 

 



 

 
 

Le scriviamo per informarLa di alcune modifiche che stiamo apportando in riferimento ai comparti della 

Società (i “Comparti”). Riceve il presente Avviso in quanto titolare di Azioni di uno o più Comparti. Il 

presente Avviso è importante e richiede la Sua attenzione, ma non è necessaria alcuna azione da parte 

Sua.  

 

Quali modifiche stiamo apportando? 

 

Stiamo apportando delle modifiche alle definizioni di "Giorno di negoziazione" nei supplementi al 

prospetto (i "Supplementi") dei Comparti. I Giorni di negoziazione sono i giorni in cui è possibile 

acquistare, vendere o, ove consentito, scambiare le proprie Azioni e, al momento, sono di norma tutti i 

giorni eccetto il sabato, la domenica o i giorni in cui la Borsa di Londra è chiusa per osservanza delle 

festività di Natale, Capodanno o Venerdì Santo di ogni anno, oppure, nel caso di Comparti che replicano 

un indice, i giorni in cui i mercati sui quali sono quotati o scambiati i titoli inclusi nel relativo indice, o i 

mercati rilevanti per tale indice, sono chiusi e pertanto il 25% o più dei titoli inclusi nell'indice potrebbero 

non essere negoziati. 

 

Tuttavia, in determinate circostanze, anche altri giorni possono essere considerati come giorni di non 

negoziazione (“Giorni festivi del Fondo”). Ad esempio, quando risulta difficile valutare gli investimenti 

detenuti dai Comparti o si verifica una festività nel Paese in cui ha sede il gestore degli investimenti o uno 

dei suoi delegati. 

 

Sebbene nella pratica prevediamo che l'impatto netto delle modifiche previste alla definizione di Giorno 

di negoziazione sia minimo, d’ora in poi risulterà più chiaro agli investitori quali sono i giorni che possono 

essere considerati come Giorni festivi del Fondo. Sul nostro sito Internet pubblico Le sarà possibile 

consultare una copia del calendario dei Giorni festivi del Fondo (il "Calendario dei Giorni festivi del 

Fondo") a cui può accedere, come finora, tramite il link indicato nel Supplemento di ciascun Comparto. Il 

Calendario dei Giorni festivi del Fondo sarà costantemente aggiornato. 

 

I dettagli delle modifiche apportate a ciascuno dei Supplementi sono riportati nell'Appendice al presente 

Avviso. 

 

Quando entreranno in vigore le modifiche? 

 

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a partire dal 5th April 2023. Un prospetto aggiornato per la 

Società, che includerà i Supplementi dei Comparti aggiornati, fermo restando che Vanguard U.S. Treasury 

Inflation-Protected Securities Index Fund continuerà ad avere un proprio Supplemento, sarà pubblicato 

intorno a tale data al fine di rispecchiare le modifiche apportate.  

 

Domande  

 

La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente professionale per qualsiasi domanda sulle modifiche che 

riguardano la Società sopra illustrate. 

 



 

 
 

Per eventuali domande sulle questioni illustrate nel presente Avviso, La invitiamo a contattare il Suo 

referente commerciale o il Servizio clienti di Vanguard all’indirizzo 

European_client_services@vanguard.co.uk o al numero +44 203 753 5600. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 
In nome e per conto di  

Vanguard Investment Series plc 

 

  

mailto:European_client_services@vanguard.co.uk


 

 
 

Appendice: modifiche alla formulazione del Prospetto in riferimento all'Appendice 1 di ciascun 

Comparto1 

 

Tutti i Comparti eccetto Vanguard U.S. Opportunities Fund 

(Si prega di notare che Vanguard U.S. Opportunities Fund non è registrato per la vendita in Italia.) 

 

Ciascun Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione, ad fatta eccezione per il del giorno in cui, a 

esclusiva discrezione del Gestore degli investimenti: 

(a) i mercati in cui i titoli inclusi nell'Indice siano quotati o negoziati, ovvero i mercati relativi a tale 

Indice, siano chiusi e di conseguenza non sia possibile negoziare almeno il 25% delle azionidei titoli 

inclusi nell'Indice, non sarà un Giorno di negoziazione. Tuttavia, il Fondo avrà almeno un Giorno di 

negoziazione ogni due settimane; il Calendario dei Giorni di negoziazione del Fondo è disponibile 

all’indirizzo; oppure 

(b) la valutazione equa e accurata del portafoglio titoli del Fondo, o una parte significativa degli stessi, 

in conformità ai Regolamenti OICVM, al presente Prospetto, al Memorandum e allo Statuto della 

Società, sia ostacolata; oppure  

(c) sia un giorno festivo nella giurisdizione in cui ha sede un delegato del Gestore degli investimenti 

nominato per il Fondo;  

(ciascun Giorno lavorativo di cui sopra rappresenta un "Giorno festivo del Fondo") e, in ogni caso, a 

condizione che vi sia almeno un Giorno di negoziazione ogni due settimane.   

Il Calendario dei Giorni festivi del Fondo è consultabile all’indirizzo 

https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il testo barrato indica le parti eliminate rispetto alla formulazione attuale 

Il testo sottolineato indica le parti aggiunte rispetto alla formulazione attuale 

 

https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630


 

 
 

 

 

 

 

Vanguard U.S. Opportunities Fund 

(Si prega di notare che Vanguard U.S. Opportunities Fund non è registrato per la vendita in Italia.) 

 

 

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione, ad eccezione di: 

(a) qualsiasi giorno in cui la Borsa di New York sia chiusa alle contrattazioninon sarà un;  

(b) sia un giorno festivo nella giurisdizione in cui ha sede un delegato del Gestore degli investimenti 

nominato per il Fondo; oppure 

(c) qualsiasi giorno in cui, a esclusiva discrezione del Gestore degli investimenti, la valutazione equa e 

accurata del portafoglio titoli del Fondo, o una parte significativa degli stessi, in conformità ai 

Regolamenti OICVM, al presente Prospetto, al Memorandum e allo Statuto della Società, sia ostacolata;  

(ciascun Giorno lavorativo, a condizione che il Fondo rappresenta un “Giorno festivo del Fondo” e, in 

ogni caso, a condizione che vi sia almeno un Giorno di negoziazione ogni due settimane.  Il calendario 

dei Giorni di negoziazione del fondo è consultabile all’indirizzo 

https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630. 

Il Calendario dei Giorni festivi del Fondo è consultabile all’indirizzo 

https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630 

 

 

https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630

