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Asset allocation strategica  
di lungo periodo
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Portafoglio in ETF1

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ISIN / Ticker ad accumulazione:  
IE00BG47KH54 / VAGF IM

Vanguard FTSE North America UCITS ETF 6,00% 12,01% 18,01% 24,01% 30,02% 36,02% 42,02% 48,03% 54,03% 60,04%

ISIN / Ticker ad accumulazione:  
IE00BK5BQW10  / VNRA IM

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 1,69% 3,38% 5,07% 6,76% 8,45% 10,13% 11,82% 13,51% 15,20% 16,89%

ISIN / Ticker ad accumulazione:  
IE00BK5BQX27 / VWCG IM

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex 
Japan UCITS ETF

0,51% 1,02% 1,53% 2,04% 2,55% 3,06% 3,57% 4,07% 4,58% 5,09%

ISIN / Ticker a distribuzione:  
IE00B9F5YL18 / VAPX IM

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0,66% 1,33% 1,99% 2,66% 3,32% 3,99% 4,65% 5,32% 5,98% 6,64%

ISIN / Ticker ad accumulazione:  
IE00BFMXYX26 / VJPA IM

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 1,13% 2,27% 3,40% 4,53% 5,67% 6,80% 7,93% 9,07% 10,20% 11,34%

ISIN / Ticker ad accumulazione:  
IE00BK5BR733 / VFEA IM

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OCF/TER medio di portafoglio2 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,12%

1 Le allocazioni indicate sono aggiornate al 30 giugno 2021. Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
2  OCF/TER medio di portafoglio, arrotondato al punto base più vicino. Le allocazioni di portafoglio si basano sui calcoli di Vanguard basati sui dati FactSet per la capitalizzazione di mercato al 30 giugno 2021.
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Informazioni sui rischi d’investimento  
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero recuperare un importo inferiore a quello investito.

Alcuni fondi investono nei mercati emergenti, che possono risultare più volatili rispetto a quelli più consolidati. Di conseguenza, il valore dell’investimento potrebbe aumentare o diminuire.

Gli investimenti in titoli di società di minori dimensioni possono essere più volatili rispetto a quelli delle società blue-chip consolidate.

Le azioni ETF possono essere acquistate o vendute esclusivamente tramite intermediari. Gli investimenti in ETF sono soggetti a una commissione d‘intermediazione e ad uno spread tra domanda e offerta, che devono essere 
valutati attentamente prima dell‘investimento.

I fondi che investono in titoli a tasso fisso comportano i rischi di mancato rimborso e di erosione del valore del capitale investito; inoltre il livello di reddito è soggetto ad oscillazioni. L‘andamento dei tassi d‘interesse può influire 
sul valore del capitale dei titoli a tasso fisso. Le obbligazioni societarie possono offrire rendimenti più elevati, ma proprio per questo, sono soggette ad un maggior rischio del credito ed al conseguente aumento dei rischi di 
mancato rimborso e di erosione del valore del capitale investito. Il livello di reddito è soggetto ad oscillazioni e l‘andamento dei tassi d‘interesse può influire sul valore del capitale delle obbligazioni.

Il Fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o il costo e/o per generare ulteriore reddito o crescita. Il ricorso ai derivati potrebbe aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più 
ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore si basa sul valore di un’attività finanziara (ad esempio un’azione, un’obbligazione o una valuta) o un indice di mercato.

Alcuni fondi investono in titoli denominati in valute diverse. Il valore di tali investimenti può diminuire o aumentare a seguito delle variazioni dei tassi di cambio. 

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione Fattori di rischio del prospetto sul sito https://global.vanguard.com

Informazioni importanti
Il presente documento è destinato agli investitori professionali e non deve essere distribuito agli investitori al dettaglio, i quali non possono farvi affidamento.

Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere considerate offerte di acquisto o di vendita né sollecitazioni di offerte di acquisto o di vendita di titoli in qualsiasi paese in cui tali prassi siano vietate dalla 
legge, né possono essere rivolte a persone cui non sia lecito fare tali offerte o sollecitazioni né possono essere fatte da persone non qualificate. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e non 
devono essere interpretate come consulenza legale, fiscale o di investimento. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi a consulenti professionali per quanto riguarda le implicazioni degli investimenti in [azioni/quote], del 
possesso e della cessione delle stesse e del ricevimento delle distribuzioni di utili di eventuali investimenti.

Vanguard Funds plc è stata autorizzata dalla Central Bank of Ireland come UCITS e registrata per la distribuzione al pubblico in determinati paesi dell’AEE e nel Regno Unito. Si invitano i potenziali investitori a consultare i prospetti 
dei Fondi per ulteriori informazioni. Inoltre, i potenziali investitori sono invitati a rivolgersi a consulenti professionali per quanto riguarda le implicazioni degli investimenti azionari, del possesso e della cessione di azioni dei fondi e 
delle distribuzioni di utili in relazione a tali azioni secondo le leggi dei paesi nei quali sono soggetti a tassazione.

Il Gestore di Vanguard Funds plc è Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited è un distributore di Vanguard Funds plc.

Per ulteriori informazioni sulle politiche di investimento del fondo consultare le Informazioni chiave per gli investitori (“KIID“). Il KIID del fondo è disponibile in lingua originale assieme al prospetto sul sito Vanguard all’indirizzo https://
global.vanguard.com/.

Il Valore patrimoniale netto indicativo (“iNAV”) degli ETF Vanguard è pubblicato da Bloomberg o Reuters. Per informazioni sulle partecipazioni consultare la Politica sulle partecipazioni in portafoglio su https://global.vanguard.com/
portal/site/portal/ucits-documentation.

Tra le società del London Stock Exchange Group figurano FTSE International Limited (“FTSE“), Frank Russell Company (“Russell“), MTS Next Limited (“MTS“) e FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (“FTSE TMX“). Tutti i diritti 
riservati. “FTSE®“, “Russell®“, “MTS®“, “FTSE TMX®“ e “FTSE Russell“ e altri marchi di servizio e di fabbrica relativi agli indici FTSE o Russell sono marchi di fabbrica delle società del London Stock Exchange Group, concessi in 
licenza a FTSE, MTS, FTSE TMX e Russell. Tutte le informazioni vengono fornite a scopo puramente indicativo. Le società del London Stock Exchange Group e i loro licenzianti declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori o perdite riconducibili all’uso di questa pubblicazione. Le società del London Stock Exchange Group e i loro eventuali licenzianti non avanzano pretese, rivendicazioni, né rilasciano garanzie o dichiarazioni di sorta, espresse o 
implicite, per quanto riguarda i risultati ottenibili dall’uso degli indici FTSE o Russell o l’idoneità o l’adeguatezza degli indici per scopi specifici per i quali vengano utilizzati.

Pubblicato in EEA da Vanguard Group (Irlanda) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
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