
 
 

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 19 giugno 2020 e ogni 

eventuale addendum (il “Prospetto”). 
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Gentile Azionista, 

 

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

1. 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 Emerging 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. La nuova denominazione proposta per l’Indice sarà la seguente:  

Denominazione attuale dell’Indice Denominazione proposta dell’Indice 

Indice FTSE Emerging All Cap ex 

Controversies/Non-Renewable Energy/Vice 

Products/Weapons 

Indice FTSE Emerging All Cap Choice 

 

Si 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.  

 

2. Esposizione all’Indice 

Come descritto in precedenza e nel Prospetto, l’obiettivo d’investimento del Comparto consiste nel 

replicare il rendimento dell’Indice.  

I Regolamenti OICVM, che hanno recepito la Direttiva 2009/65/CE (la “Direttiva OICVM”) nel diritto 

irlandese, prevedono che non oltre il 10% del valore patrimoniale netto dell’OICVM possa essere investito 

in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo (il “Limite del 10%”). 

Tuttavia, i Regolamenti OICVM prevedono anche che per gli OICVM che abbiano una politica 

d’investimento volta a replicare la composizione di un indice (ossia un fondo che replica un indice), come 



il Comparto, il Limite del 10% possa essere aumentato al 20% e, di conseguenza, ove consentito dalla 

Banca Centrale, tali OICVM possano continuare ad avere un’esposizione a un indice che abbia elementi 

costitutivi emessi dallo stesso organismo e che rappresentino fino al 20% dell’indice replicato in questione 

(il “Limite di diversificazione maggiorato”).  

Attualmente, nessun singolo elemento costitutivo dell’Indice ammonta a oltre il 10% dell’Indice. Tuttavia, 

alla luce di alcune imminenti attività societarie previste, è probabile che uno degli elementi costitutivi 

dell’Indice possa superare in futuro il 10% dell’Indice nel caso in cui tale attività societaria fosse portata 

avanti. Al fine di consentire al Comparto di continuare a replicare l’Indice nell’eventualità in cui uno dei 

suoi elementi costitutivi superasse (o altri elementi costitutivi in futuro superassero) il Limite del 10%, è 

necessario ottenere l’approvazione della Banca Centrale e aggiornare il Prospetto al fine di rispecchiare il 

Limite di diversificazione maggiorato. 

 
Prospetto rivisto 

Il Prospetto rivisto è stato presentato alla Banca Centrale e, una volta approvato, consentirà al Comparto 

di continuare a replicare l’Indice nell’eventualità in cui in futuro un elemento costitutivo rappresentasse 

più del 10% dell’Indice. La denominazione rivista dell’Indice, come indicato in precedenza, sarà riportata 

anche nel Prospetto modificato. Il Prospetto rivisto 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 


