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Vanguard in sintesi
Il nostro obiettivo

La storia di Vanguard

Sostenere tutti gli investitori allo stesso modo
e offrire loro le migliori opportunità di successo
negli investimenti.

Siamo differenti
Vanguard è stata fondata negli Stati Uniti nel 1975
da un’idea semplice ma rivoluzionaria, vale a dire che
una società d’investimento avrebbe dovuto gestire i
fondi offerti nell’esclusivo interesse dei clienti. Nel 1976
Vanguard ha introdotto il primo fondo indicizzato per
investitori privati statunitensi.
In pochi decenni, Vanguard è cresciuta fino a diventare
una delle società di gestione degli investimenti più
importanti al mondo, con sedi in Europa, Australia
e Asia. Aiutiamo milioni di investitori nel mondo a
raggiungere i loro obiettivi con la nostra gamma di fondi
ed ETF, semplici e a basso costo.

Che cosa ci rende diversi?
Ciò che distingue Vanguard è la struttura proprietaria
mutualistica di Vanguard secondo la quale la società
è detenuta dai propri investitori, che fa si che gli
interessi degli investitori vengano sempre posti in primo
piano. In Europa Vanguard beneficia delle dimensioni,
dell’esperienza e delle risorse della nostra consolidata
presenza globale. La struttura dell’azionariato tutela i
nostri clienti contro l’eventualità di acquisizioni da parte
di terzi. L’azienda in cui investono oggi continuerà a
servire i loro interessi anche in futuro.

Come la nostra struttura mutualistica
ha apportato benifici ai clienti
Offriamo agli investitori una gamma di prodotti
diversificati, semplici e a basso costo. Proponiamo solo
prodotti che soddisfino gli obiettivi di lungo termine
degli investitori. È la filosofia che ha aiutato milioni
di persone nel mondo a raggiungere i loro obiettivi
d’investimento.

1975

Lancio del primo fondo
comune indicizzato

1976

1986
Lancio dei primi fondi
passivi globali

Vanguard supera i
1.000 miliardi di dollari di
AUM a livello globale

Lancio del primo fondo
indicizzato obbligazionario

1990

1998
Apertura della sede
ad Amsterdam

The Vanguard Group, Inc.
viene fondata negli Stati
Uniti

Apertura dell’attività
in Europa

2004

2005

Ha aperto una
sede a Parigi

2006

Apertura di Vanguard
Investments UK e lancio
di fondi domiciliati nel
Regno Unito

Ha aperto una sede
a Zurigo
2008

2009

Lancio di una serie di
ETF europei

2012
ETF europei superano
15 miliardi di dollari
2014
Superati i 100 miliardi di
dollari di AUM in Europa

Apertura della sede
di Francoforte
Superati i 6.000
miliardi di dollari di
AUM a livello globale

2015

Superati i 3.000 miliardi
di dollari di AUM a
livello globale

Superati i 4.000 miliardi
di dollari di AUM a
livello globale

2017

2018

2019

2020

Apertura della sede
di Dublino
Superati i 7.000 miliardi
di dollari di AUM a
livello globale

2021 Apertura della
sede di Milano e Berlino
2021

Nota: AUM, masse in gestione.
Dati al 31 dicembre 2021.

Superati i 8.000 miliardi
di dollari di AUM a
livello globale

Il modello “Vanguard” la nostra ambizione è
essere al servizio dei nostri clienti.

Al servizio degli investitori
Vanguard ha più di 1,000 dipendenti in Europa, con
uffici ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Francoforte,
Londra, Parigi, Zurigo e Milano. Vanguard beneficia
delle dimensioni, dell’esperienza e delle risorse della
nostra consolidata presenza globale. Offriamo una
ampia gamma di prodotti azionari e obligazionari agli
investitori, con gestione attiva e passiva.

Fondi comuni e
ETF con le migliori
performance

Crescita ed
economie di
scala

Approccio di investimento affidabile
Tutti i nostri fondi riflettono gli stessi principi che sono
nel DNA della nostra azienda fin dalla sua nascita e fanno
parte integrante della nostra cultura. Meno paghi per i
tuoi investimenti, più ottieni dai tuoi rendimenti iniziali.
Combinato alla struttura di Vanguard di fama mondiale,
la forte leadership e il servizio clienti di altissimo livello,
la nostra filosofia d’investimento è alla base di fondi di
alta qualità.

Trainati da una
squadra altamente
motivata

Clienti fidelizzati,
relazioni di lungo periodo

Consulenza
affidabile che
guarda al futuro
Esperienza con
la clientela a
livello mondiale

Risultati eccezionali
per i clienti

8,5 miliardi di dollari masse in gestione*
21%

79%

Il nostro obiettivo fondamentale è offrire le migliori
opportunità di successo negli investimenti.
79% gestione indicizzata
6,7 miliardi di dollari

Dal 1975 sosteniamo gli investitori. E non ci
fermeremo.

21% gestione attiva
1,8 miliardi di dollari

Leader a livello globale*
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uffici nel mondo
*Dati al 31 dicembre 2021

18.800

dipendenti

30 milioni
di clienti

Melbourne

Informazioni importanti sugli investimenti
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.
Informazioni importanti
Messaggio Pubblicitario – PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KIID, DISPONIBILI SU
WWW.IT.VANGUARD
Vanguard fornisce esclusivamente informazioni su prodotti e servizi, ma non consulenze d’investimento
riferite a circostanze individuali. Per chiarimenti in merito alle decisioni d’investimento o all’idoneità o
all’adeguatezza alle proprie esigenze dei prodotti descritti nel presente documento, si prega di rivolgersi a
un consulente finanziario di fiducia.
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 non
devono essere interpretate come consulenza legale, fiscale o d’investimento. Pertanto non ci si deve
basare sul contenuto del documento per eventuali decisioni d’investimento.
Pubblicato nello Spazio Economico Europeo da Vanguard Group (Ireland) Limited regolamentata in Irlanda
dalla Central Bank of Ireland.
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