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Ha ricevuto il presente avviso (l'"Avviso") in qualità di azionista di un comparto di Vanguard Funds 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 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 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 29 novembre 2022 (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)) 

 

16 gennaio 2023 

 

Gentile Azionista, 

 
Le scriviamo in qualità di Azionista di uno o più comparti della Società di cui all’Appendice I e 

all'Appendice II della presente comunicazione (ciascuno, un "Fondo" e congiuntamente i "Fondi"). Lo 

scopo del presente Avviso è di comunicarLe le modifiche all'orario di Cut-off per tali Fondi, come 

riepilogato nell'Appendice I e/o le modifiche al numero di Azioni che costituiscono la dimensione del 

pacchetto minimo di azioni per tali Fondi, come sintetizzato rispettivamente nell'Appendice II. Ulteriori 

dettagli sono riportati di seguito.  

 

Modifiche alle Classi di azioni con copertura. 

 

Come Lei potrà notare nell'Appendice I, tali modifiche comportano l’anticipazione degli Orari di Cut-off 

per le Classi di azioni con copertura dei Fondi, al fine di conseguire efficienze operative per la Società 



 

e per il Fondo pertinente.  Il motivo principale dell’anticipazione degli Orari di Cut-off per tali Classi di 

azioni con copertura è garantire al Gestore degli investimenti un tempo sufficiente per effettuare le 

opportune negoziazioni valutarie al fine di coprire in modo più efficiente l’esposizione valutaria di tali 

Classi di azioni con copertura, nell’ambito della gestione di sottoscrizioni e rimborsi relativi a tali Classi 

di azioni con copertura in qualsiasi Giorno di negoziazione. Al fine di collocare in modo efficiente le 

opportune negoziazioni valutarie in qualsiasi Giorno di negoziazione, il Gestore degli investimenti è 

tenuto a collocare tali operazioni entro le ore 16:00 (ora irlandese) del Giorno di negoziazione pertinente 

e, di conseguenza, gli Orari di Cut-off delle relative Classi di azioni con copertura erano impostati alle 

15:00 (ora irlandese) di ogni Giorno di negoziazione. Tuttavia, relativamente ai Fondi di cui all'Appendice 

I, è necessario più tempo per garantire che gli ordini abbiano tempo sufficiente per essere elaborati, e 

gli scambi valutari piazzati, al fine di consentire un allineamento ai prezzi dell'indice pertinente. Di 

conseguenza, si intende spostare l'orario di Cut-off relativo alla negoziazione delle classi di azioni con 

copertura dei Fondi dalle 15:00 (ora irlandese) alle 14:00 (ora irlandese) del relativo Giorno di 

negoziazione. 

 

Si fa presente che non saranno apportate modifiche agli orari di Cut-off per le classi di azioni senza 

copertura dei Fondi. 

 

Modifiche al numero di azioni che costituiscono la dimensione del pacchetto minimo di azioni 

 

Al fine di facilitare la negoziazione, gli Amministratori hanno deciso di ridurre la dimensione del 
pacchetto minimo di azioni per i Fondi di cui all'Appendice II riducendo il numero di Azioni che 
costituiscono la dimensione minima del pacchetto minimo di azioni. I dettagli di tali modifiche sono 
riportati nell'Appendice II. Si prega di notare che non vengono apportate modifiche alle dimensioni 
minime del pacchetto minimo di azioni per i Fondi diversi da quelli elencati nell'Appendice II. 
 

Al fine di rendere effettive le modifiche sopra descritte e riportate nell’Appendice I e nell'Appendice II, 

sono stati presentati alla Banca Centrale, e da questa approvati, un Prospetto e un Supplemento 

aggiornati. Si prevede che le modifiche agli orari di Cut-off per le classi di azioni con copertura e le 

modifiche alle dimensioni minime del pacchetto minimo di azioni entreranno in vigore il 31 gennaio 2023 

o intorno a tale data.   

 

Gli Amministratori ritengono che sia nel migliore interesse degli investitori apportare queste modifiche 

per i motivi sopra esposti. 

 

Investitori dei mercati secondari 

 

Gli investitori che acquistano e vendono Azioni dei Fondi tramite un broker/market maker/Partecipante 

Autorizzato e/o gli investitori che detengono azioni attraverso un intestatario e/o agente di 

compensazione non figureranno 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.  

 

Domande  

 

La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente professionale 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 il Servizio clienti di Vanguard all’indirizzo 

European_client_services@vanguard.co.uk o al n. +44 203 753 5600. 

 

mailto:European_client_services@vanguard.co.uk


 

Cordiali saluti, 

 

 
________________________________ 

In nome e per conto di  

Vanguard Funds Plc 

 Appendice I1 

 

 

 

Comparto 
Ultimo 

giorno di 
negoziazione 

Orari di Cut-off correnti Orari di Cut-off aggiornati 

Classi di azioni 
senza 

copertura 
Orari di Cut-off 
(ora irlandese) 

Classi di azioni 
con copertura 
Orari di Cut-off 
(ora irlandese)  

Classi di azioni 
senza 

copertura 
Orari di Cut-off 
(ora irlandese) 

Classi di azioni 
con copertura 
Orari di Cut-off 
(ora irlandese) 

In 
natura 

In 
denaro 

In 
natura 

In 
denaro 

In 
natura 

In 
denaro 

In 
natura 

In 
denaro 

Vanguard 
USD 
Corporate 1-
3 Year Bond 
UCITS ETF 

T 16:30 15:00 15:00 15:00 16:30 15:00 
 

14:00 14:00 

Vanguard 
USD 
Corporate 
Bond UCITS 
ETF 

T 16:30 15:00 15:00 15:00 16:30 15:00 
 

14:00 14:00 

Vanguard 
USD 
Emerging 
Markets 
Government 
Bond UCITS 
ETF 

T 16:30 15:00 15:00 15:00 16:30 15:00 14:00 14:00 

Vanguard 
USD 
Treasury 
Bond UCITS 
ETF 

T 16:30 16:30 15:00 15:00 16:30 16:30 14:00 14:00 

Vanguard 
U.S. 
Treasury 0-1 
Year Bond 
UCITS ETF 

T 16:30 16:30 15:00 15:00 16:30 16:30 14:00 14:00 

Vanguard 
ESG USD 
Corporate 
Bond UCITS 
ETF 

T 16:30 15:00 15:00 15:00 16:30 15:00 14:00 14:00 

  

 
1 Gli orari indicati in rosso hanno subito modifiche. 



 

Appendice II 
 

 
 

Comparto Numero attuale di azioni 
che costituiscono un 
pacchetto minimo di 
azioni 
 

Nuovo numero di azioni 
che costituiscono un 
pacchetto minimo di azioni 
 

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 100.000 
 

60.000 

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 200.000 
 

70.000 

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 50.000 
 

40.000 

Vanguard FTSE All-World High 
Dividend Yield UCITS ETF 

200.000 100.000 

Vanguard FTSE Developed Europe 
UCITS ETF 

200.000 120.000 

Vanguard FTSE North America UCITS 
ETF 

200.000 85.000 

Vanguard FTSE Developed World 
UCITS ETF 

200.000 135.000 

Vanguard FTSE Emerging Markets 
UCITS ETF 

200.000 125.000 

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 50.000 
 

35.000 

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 400.000 
 

245.000 

Vanguard FTSE Developed Europe ex 
UK UCITS ETF 

200.000 125.000 

Vanguard FTSE Developed Asia 
Pacific ex Japan UCITS ETF 

200.000 95.000 
 

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF 
 

100.000 50.000 

 
 
 

Comparto 
 

Classe di azioni Numero attuale di 
azioni che 
costituiscono un 
pacchetto minimo di 
azioni 
 

Nuovo numero di azioni 
che costituiscono un 
pacchetto minimo di 
azioni 
 

Vanguard U.S. Treasury 
0-1 Year Bond UCITS 
ETF 

Classi di azioni 
denominate in 
MXN  

50.000 
 

10.000 

Tutte le altre 
classi di azioni 
  

50.000 
 

25.000 

 


