
 
 

Il presente avviso (l’“Avviso”) Le è rivolto in quanto Azionista di Vanguard ESG Developed World 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 Developed World 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 19 giugno 2020 e ogni 

eventuale addendum (il “Prospetto”). 

 

LETTERA DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI DI VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD 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”)). 

Società registrata al n. 266761 

Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), Tara Doyle (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller 

(Stati Uniti), James M. Norris (Stati Uniti), Sean Hagerty (Stati Uniti), Richard Wane (Regno Unito), Robyn 

Laidlaw (Nuova Zelanda) 



9 dicembre 2020 

 

Gentile Azionista, 

 

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

Modifica della denominazione dell’Indice replicato dal Comparto 

Come specificato nel Prospetto, l’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel replicare il 

rendimento dell’indice FTSE Developed All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice 

Products/Weapons (l’“Indice”).  

In veste di sponsor dell’Indice, FTSE ha recentemente comunicato alla Società di voler modificare la 

denominazione dell’Indice il 18 dicembre 2020. La nuova denominazione proposta per l’Indice sarà la 

seguente:  

Denominazione attuale dell’Indice Denominazione proposta dell’Indice 

Indice FTSE Developed All Cap ex 

Controversies/Non-Renewable Energy/Vice 

Products/Weapons 

Indice FTSE Developed All Cap Choice 

 richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice replicato dal Comparto resterà lo stesso e che 

questa modifica rappresenta soltanto una variazione della denominazione dell’Indice, che sarà così 

allineata alla convenzione di denominazione delle Serie di indici Global Choice di FTSE. Una versione rivista 

del Prospetto è stata presentata alla Banca Centrale e, una volta approvata, rifletterà la nuova 

denominazione dell'Indice come sopra descritto. La versione rivista del Prospetto sarà disponibile 

all'indirizzo https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation-list.  

In relazione a questa modifica non è richiesta alcuna azione da parte Sua. Qualora avesse delle domande 

sulle questioni illustrate nel presente Avviso, La preghiamo di contattare il suo agente locale o (in sua 

assenza) Vanguard Asset Management, Limited al numero +44 203 753 4305. 

Cordiali saluti, 

 

    

In nome e per conto di  

Vanguard Investment Series plc 


