
 
 
 
 
 
 
La presente Comunicazione Le viene inviata in quanto Azionista del Comparto. Questa 
comunicazione è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi su come 
procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, procuratore o consulente legale, 
contabile o altro consulente finanziario indipendente. Qualora abbia venduto o altrimenti ceduto il 
Suo investimento nel Comparto, La preghiamo di inviare il presente documento all’intermediario o 
altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita o la cessione, affinché sia inoltrata 
all’acquirente o al cessionario. Se del caso, La preghiamo di trasmettere il contenuto della 
presente agli investitori beneficiari del Comparto.  
 
Poiché la presente Comunicazione non è stata esaminata dalla Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca 
Centrale”), potrebbero rendersi necessarie successive modifiche affinché soddisfi i requisiti della Banca 
Centrale. Gli Amministratori sono del parere che nulla nella presente Comunicazione né nelle proposte ivi 
specificate sia in conflitto con i Regolamenti OICVM della Banca Centrale o con i relativi regolamenti o 
linee guida. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni fornite in questa 
Comunicazione. 
 
Salvo indicazioni contrarie, tutti i termini in lettera maiuscola contenuti nella presente Comunicazione 
hanno gli stessi significati di quelli indicati nel Prospetto informativo della Società datato 19 febbraio 2020 
(il “Prospetto”). 
 
LETTERA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’AZIONISTA DI VANGUARD EURO STOXX 

50 UCITS ETF (IL “COMPARTO”) 

Vanguard Funds Public Limited Company 

 SEDE LEGALE 
 70 Sir John Rogerson’s Quay 
 Dublino 2 
 Irlanda 

 
(una società d’investimento a capitale variabile costituita come fondo multicomparto con separazione 

patrimoniale tra i comparti e costituita come società a responsabilità limitata secondo il diritto irlandese, 
iscritta al registro delle imprese con il numero 499158 e autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale 

ai sensi del Regolamento OICVM) 
 

Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller (Stati Uniti), James 
M. Norris (Stati Uniti), Sean P. Hagerty (Stati Uniti), Tara Doyle (Irlanda), Richard Wane (Regno Unito), 

Thomas Merz (Svizzera) 
           26 maggio 2020 
 
Gentile Azionista, 
 
Dettagli sul Comparto e sulla classe di azioni emessa 
 

Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF 
Nome della classe di azioni ISIN Ticker 
Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF (EUR) Distributing IE00BF4R5F15 VX5E 

 
 



 
Chiusura del Comparto 
 
Dopo un’attenta considerazione e tenendo conto degli interessi a lungo termine degli investitori, gli 
Amministratori hanno stabilito che è nel miglior interesse del Comparto, e dei suoi investitori nel loro 
insieme, attuare il rimborso totale di tutte le Azioni rimanenti nel Comparto alla Data del Rimborso 
Obbligatorio (come definito di seguito), in conformità alle disposizioni applicabili dell’Atto costitutivo e del 
Prospetto. 
 
Motivazione  
 
Gli Amministratori sono stati informati da Vanguard Asset Management, Limited, il subgestore degli 
investimenti del Comparto, che attualmente l’AUM del Comparto è di dimensioni ridotte. Di conseguenza, 
il Comparto non copre la propria quota di costi fissi della Società e, per farlo, il Comparto dovrebbe 
aumentare notevolmente il suo livello di patrimonio in gestione in futuro. 
 
Il Prospetto prevede che la Società possa procedere al rimborso di tutte le Azioni di un Comparto se il 
suo valore patrimoniale netto (“NAV”) scende sotto 100 milioni di USD o l’equivalente in altra valuta. 
Pertanto, è stato stabilito che il Comparto sarà chiuso poiché il suo NAV è sceso al di sotto di tale soglia. 
 
Di conseguenza, gli Amministratori desiderano informare gli investitori del Comparto che è loro 
intenzione: 
 

(i) revocare definitivamente le azioni del Comparto dal London Stock Exchange, Deutsche 
Börse Xetra, SIX Swiss Exchange e Euronext Dublin (le “Borse pertinenti”);  
 

(ii) chiudere in modo permanente il Comparto per ulteriori sottoscrizioni e rimborsi; e 
 

(iii) rimborsare obbligatoriamente eventuali azioni residue nel Comparto in conformità alla 
procedura e alle date indicate nella sezione “Procedura” infra (il “Rimborso 
Obbligatorio”). 

 
Procedura 
 
Si intende chiudere il Comparto in conformità alla procedura e alle date pertinenti indicate di seguito. 
 

1) L’ultimo giorno di negoziazione delle Azioni nel Comparto per ciascuna delle Borse pertinenti 
sarà il 21 agosto 2020, (l’“Ultima Data di Negoziazione in Borsa”). Pertanto, gli investitori del 
mercato secondario che desiderano evitare il rimborso obbligatorio delle proprie Azioni 
dovrebbero valutare la possibilità di vendere le proprie Azioni su una Borsa pertinente entro 
l’Ultima Data di Negoziazione in Borsa. 

 
2) L’ultimo giorno in cui i Partecipanti Autorizzati possono presentare richiesta di sottoscrizione o 

rimborso delle Azioni nel Comparto sarà il 24 agosto 2020 (l’“Ultima Data di Contrattazione”). 
Pertanto, le richieste finali di sottoscrizione e rimborso da parte dei Partecipanti Autorizzati in 
relazione all’Ultima Data di Contrattazione devono pervenire entro e non oltre gli orari di cut-off 
indicati nel supplemento per il Comparto il 24 agosto 2020. 

 
3) Gli investitori che:  

 
• non abbiano venduto le proprie azioni entro l’Ultima Data di Negoziazione in Borsa; oppure  
• non abbiano validamente richiesto il rimborso delle proprie Azioni in conformità ai termini del 

Prospetto, entro l’Ultima Data di Contrattazione,  
 



e, in ogni caso, gli investitori del Comparto al 24 agosto 2020, dovranno riscattare 
obbligatoriamente le loro Azioni il 24 agosto 2020 (la “Data del Rimborso Obbligatorio”). 
 

4) La data effettiva della revoca dell’ammissione e della quotazione delle Azioni nel Comparto sulle 
Borse pertinenti sarà il 25 agosto 2020 (la “Data di Delisting”). 

 
5) I proventi del Rimborso Obbligatorio saranno distribuiti il 4 settembre 2020, o in prossimità di tale 

giorno (la “Data di regolamento”) a chi risulti nel libro degli Azionisti della Società in qualità di 
detentore delle Azioni del Comparto alla Data del Rimborso Obbligatorio.  

 
Se le proprie azioni nel Comparto vengono sottoposte a Rimborso Obbligatorio come indicato 
sopra, sarà applicato l’opportuno prezzo di rimborso per le Azioni interessate (calcolato alla Data 
del Rimborso Obbligatorio in conformità ai termini del Prospetto) e subordinatamente al rispetto di 
tutti i requisiti della documentazione antiriciclaggio. 

 
Investitori dei mercati secondari:  

 
Gli investitori che acquistano e vendono azioni tramite un broker o un market maker/Partecipante 
Autorizzato e/o gli investitori che detengono Azioni attraverso un intestatario e/o agente di 
compensazione potrebbero non figurare nel libro degli Azionisti della Società. Tali investitori 
devono trattare direttamente con il rispettivo broker, market maker/Partecipante Autorizzato, 
intestatario o agente di compensazione (a seconda dei casi) in relazione al loro investimento.  
 
Nessun provento di distribuzione derivante dal Rimborso Obbligatorio delle azioni dovrà essere 
corrisposto dalla Società direttamente a qualsiasi persona diversa da quelle elencate nel libro 
degli Azionisti della Società alla Data del Rimborso Obbligatorio.  

 
Se non si desidera essere automaticamente sottoposti a rimborso alla Data del Rimborso Obbligatorio, si 
può (se si è un Partecipante Autorizzato) riscattare le proprie Azioni nel Comparto in qualsiasi momento, 
fino all’Ultima Data di Contrattazione, inclusa, in conformità alle normali procedure di rimborso delle azioni 
del Comparto, come stabilite nel Prospetto. Tuttavia, se una richiesta di rimborso non viene regolata 
entro la Data del Rimborso Obbligatorio, tale richiesta verrà considerata non valida e le suddette Azioni 
saranno obbligatoriamente rimborsate alla Data del Rimborso Obbligatorio nell’ambito del processo di 
chiusura del Comparto descritto sopra. 
 
È possibile acquistare un Vanguard UCITS ETF alternativo o un fondo comune. Per ulteriori informazioni, 
contattare Vanguard utilizzando i recapiti riportati alla fine della presente Comunicazione. Gli investitori 
devono procurarsi da sé una consulenza in merito all’idoneità di qualsiasi opzione di investimento 
alternativa. 
 
Si prega di notare che nell’ambito del processo di chiusura e prima della Data del Rimborso 
Obbligatorio, la capacità di raggiungere l’obiettivo di investimento del Comparto può essere 
compromessa in caso di rimborsi significativi e/o qualora il portafoglio sottostante del Comparto 
venga liquidato in preparazione della sua chiusura. Di conseguenza, aumenta il rischio di tracking 
error del Comparto rispetto al relativo indice. 
 
Costi di chiusura  
 
I costi aggiuntivi sostenuti per la chiusura del Comparto saranno pagati da Vanguard. I normali costi 
operativi e di transazione relativi al Comparto, insieme alle eventuali Commissioni di Rimborso in 
contanti, continueranno a essere sostenuti dal Comparto e dai rispettivi Azionisti in conformità ai termini 
del Supplemento del Comparto.  
 
 
 



 
Conseguenze fiscali 
 
Gli investitori sono pregati di rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali 
del Rimborso Obbligatorio e della chiusura del Comparto ai sensi delle leggi dei loro paesi di nazionalità, 
residenza, domicilio o costituzione. 
 
Qualora abbia domande sulle questioni illustrate nella presente Comunicazione, La preghiamo di 
contattare il Suo agente locale o (in sua assenza) Vanguard Asset Management, Limited al n. 0044 203 
753 4305. 
 
Distinti saluti, 
 

 
 
 
   
L’Amministratore 
In nome e per conto di  
Vanguard Funds plc 
 
 
 
 
 
 
 
 


