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Il presente avviso (l'"Avviso") è rivolto agli Azionisti di Vanguard Emerging Markets Bond 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 Emerging Markets Bond 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 inoltrata 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 18 luglio 2022 (il “Prospetto”). 

 
 

LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI DEI  
VANGUARD EMERGING MARKETS BOND 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”)). 
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13 settembre 2022 

 
 
 

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

Il Comparto intende investire in titoli di Stato e obbligazioni di politica bancaria cinesi onshore ("Obbligazioni 
cinesi"), con un limite massimo del 3% del patrimonio in gestione del Comparto. Si prevede che la capacità 
di investire in Obbligazioni cinesi fino a tale livello fornirà al Comparto un'ulteriore fonte di diversificazione e 
rendimento.  

Dopo aver valutato i benefici e i rischi dell'investimento in Obbligazioni cinesi, Vanguard è dell'opinione che 
la capacità di investire in Obbligazioni cinesi fino a tale livello sia nell'interesse degli Azionisti. Ciò garantirà 
al Comparto la flessibilità di sfruttare i potenziali vantaggi di questa classe di attività, limitando al contempo 
eventuali rischi di ribasso. L'approccio di rischio controllato che il gruppo obbligazionario di Vanguard applica 
attualmente alla gestione del portafoglio non cambierà e qualsiasi allocazione alle Obbligazioni cinesi sarà 
effettuata nell'ambito del contesto esistente del gruppo. 

Vanguard ritiene che l'esposizione alle Obbligazioni cinesi offra moderati vantaggi d'investimento per i 
portafogli obbligazionari globali, sotto forma di maggiore diversificazione e riduzione del rischio. Ciò è dovuto 
al fatto che le Obbligazioni cinesi hanno storicamente avuto basse correlazioni con i mercati obbligazionari 
sviluppati unitamente a una minore volatilità dei prezzi, fattore che contribuisce a migliorare il profilo di rischio 
e rendimento complessivo di un portafoglio obbligazionario. 

 
Modifica alle politiche d'investimento 
 
Il Comparto adotta una strategia di "gestione attiva" e il suo obiettivo d'investimento consiste nel fornire un 
livello di reddito corrente moderato e sostenibile, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni 
creditizie a reddito fisso globali. L'obiettivo d'investimento del Comparto non sarà influenzato 
dall'introduzione di Obbligazioni cinesi; tuttavia, la politica d'investimento del Comparto sarà leggermente 
modificata per riflettere la possibilità del Comparto di investire in tali obbligazioni.  
 
In ragione delle basse percentuali di investimenti in Obbligazioni cinesi, tale modifica non altererà in modo 
significativo il tipo di attività, la qualità creditizia, i limiti all'assunzione di prestiti o i profili di rischio del 
Comparto. 
 

Tempistiche 
 
Le modifiche al Comparto, come sopra indicate, entreranno in vigore a partire dal 28 settembre 2022. In 
tale data sarà pubblicato un Prospetto aggiornato del Comparto in modo da rispecchiare l'aggiornamento.  

 
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. 
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Distinti saluti, 

 
 
    
In nome e per conto di  
Vanguard Investment Series plc 
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