Ha ricevuto il presente Avviso in qualità di azionista di un comparto di Vanguard Funds plc (la “Società”).
Questa comunicazione 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 nella
Società, La preghiamo di inviare la presente comunicazione all’intermediario finanziario 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 successive modifiche affinché soddisfi i requisiti
della Banca Centrale. Gli amministratori di Vanguard Funds plc (gli “Amministratori”) sono del
parere che nulla nel presente Avviso né nelle proposte ivi specificate sia in conflitto con i
regolamenti o eventuali orientamenti emanati dalla Banca Centrale.
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 questa
Comunicazione.
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 15 giugno 2020 (il
“Prospetto”).
VANGUARD FUNDS PLC
Sede legale
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))

9 luglio 2020
Gentile Azionista,
Le scriviamo in qualità di Azionista di uno o più comparti della Società (ciascuno, un “Comparto” e
congiuntamente i “Comparti”). Scopo del presente Avviso è informarLa in merito a una modifica alle
procedure di negoziazione relative ai Comparti, che sarà apportata tramite un aggiornamento del
Prospetto.
Con effetto dal 23 luglio 2020 o data successiva in cui la Banca Centrale prenderà atto
dell’aggiornamento del Prospetto, la definizione di “Orario di cut-off” nel Prospetto sarà modificata in
modo da disporre che, nel caso in cui un mercato nel quale sia quotato o negoziato almeno il 25% degli
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investimenti sottostanti di un Comparto chiuda prima del normale (ad esempio, a causa di un
“meccanismo di interruzione” dovuto alla volatilità del mercato), tale orario precedente andrà
considerato l’“Orario di cut-off” per il Giorno di negoziazione in questione, in deroga all’“Orario di cutoff” specificato nell’Appendice 1 del Prospetto o in altro modo nel Supplemento del Comparto pertinente.
In tali circostanze, l’“Orario di cut-off” per quel Giorno di negoziazione si sposterà all’orario dell’effettiva
chiusura del mercato, e tutte le richieste di negoziazione inviate successivamente saranno elaborate il
Giorno di negoziazione seguente. A scanso di equivoci, le transazioni effettuate prima dell’“Orario di
cut-off” saranno comunque effettuate. Il testo integrale della definizione modificata di “Orario di cut-off”
è riportato nell’Appendice al presente Avviso.
La modifica è stata apportata in risposta alla recente e potenziale volatilità futura del mercato e mira a
proteggere gli investitori di qualsiasi Comparto dalle conseguenze negative derivanti dall’autorizzazione
ad effettuare negoziazioni in tale Comparto in caso di chiusura dei mercati su cui sia quotato o negoziato
almeno il 25% degli investimenti sottostanti il Comparto in questione. La modifica della definizione di
“Orario di cut-off”, che viene così spostato all’orario precedente, corrispondente all’effettiva chiusura dei
mercati pertinenti, limita la misura in cui la Società sarà tenuta a effettuare le negoziazioni per evadere
gli ordini ricevuti quando i mercati erano chiusi, tutelando così gli interessi degli investitori e garantendo
una maggiore certezza delle operazioni gestite dalla Società.
Gli Amministratori ritengono che sia nel migliore interesse degli investitori apportare questa modifica
per i motivi sopra esposti.
Gli Azionisti saranno informati quanto prima nel caso in cui vi sia una chiusura del mercato che comporti
il suddetto spostamento dell’“Orario di cut-off”.
La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente per qualsiasi domanda sulle modifiche che riguardano la
Società sopra illustrate.
Per eventuali domande sulle questioni illustrate nel presente Avviso, La invitiamo a contattare il Suo
referente
commerciale
o
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clienti
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Vanguard
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o
al
n.
+44
203
753
5600.
European_client_services@vanguard.co.uk
Cordiali saluti,
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In nome e per conto di
Vanguard Funds Plc

Appendice

Orario di cut-off

Il punto temporale riferito a un Giorno di negoziazione,
come specificato per ciascun Comparto nell’Appendice 1
del presente Prospetto o in altro modo nel Supplemento del
Comparto pertinente, entro il quale deve pervenire una
richiesta di negoziazione da parte del Distributore
attraverso il Portale per la successiva trasmissione
all’Amministratore, al fine di consentire l’elaborazione della
richiesta di negoziazione nel Giorno di negoziazione in
questione, fermo restando che, salvo diversamente
specificato nell’Appendice 1 del presente Prospetto o nel
Supplemento relativo a un Comparto, in caso di chiusura
anticipata di un mercato dove sia quotato o negoziato
almeno il 25% degli investimenti del Comparto, tale orario
precedente di effettiva chiusura del mercato andrà
considerato l’Orario di cut-off del Giorno di negoziazione in
questione.

