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Un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti 

N. di iscrizione al registro delle imprese in Irlanda 281339 
Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), Tara Doyle (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller (Stati Uniti), 

Sean Hagerty (Stati Uniti), Ann Stock (Regno Unito), Robyn Laidlaw (Nuova Zelanda), Karin Risi (Stati Uniti) 

 

Il presente avviso (l’“Avviso”) viene inviato agli Azionisti 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 il Suo investimento nel Fondo, 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 inoltrato 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. 
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(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”)). 

 

13 settembre 2022 

 

 

Gentile Azionista, 

 

Le scriviamo in qualità di Azionista della Società per informarla di quanto segue: 

 

Modifica al ciclo di negoziazione - 19 settembre 2022 

 

Lunedì 19 settembre 2022 è stato dichiarato giorno festivo nel Regno Unito in segno di rispetto per il 

funerale della Regina Elisabetta II. Si prevede che i mercati e le attività nel Regno Unito, compresa la Borsa 

di Londra, resteranno chiusi nel giorno in questione. A causa della potenziale bassa liquidità e dell'aumento 



 

 
 

del rischio operativo a seguito di tale chiusura, gli Amministratori hanno deliberato che sia nel migliore 

interesse degli Azionisti dichiarare che il 19 settembre 2022 non sarà un Giorno lavorativo e che, di 

conseguenza, non sarà un giorno di negoziazione per alcun comparto della Società. 

 

Di conseguenza, non sarà possibile acquistare o vendere azioni della Società nella giornata in oggetto.  

 

Non è richiesta alcuna azione da parte degli Azionisti in relazione alla proposta descritta nel presente 

Avviso.  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. 

 

Cordiali saluti, 

 

 
    

In nome e per conto di  
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