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Ha ricevuto il presente Avviso in qualità di Azionista di Vanguard Global Bond Index Fund (il 

"Comparto"), un comparto di Vanguard Investment Series 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, procuratore, consulente legale o altro consulente professionale.  Qualora abbia 

venduto o altrimenti ceduto il Suo investimento nel comparto, La preghiamo di inviare la presente 

all’intermediario 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 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 quivi contenute siano conformi alla realtà e non omettano alcun dato che possa alterarne 

l’importanza. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni riferite 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 24 dicembre 2018 e che si 

applicano alla Società (il "Prospetto"). 

Vanguard Investment Series plc 

 

70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublino 2 

Irlanda 

 

(Una società a capitale variabile con una struttura a multicomparto e segregazione patrimoniale tra i 

comparti, costituita come un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei 

Regolamenti delle Comunità Europee "Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities", 2011, e loro modifiche). 

 

12 Aprile 2019 

 

Gentile Azionista, 

 

Le scriviamo in qualità di Azionista del Comparto, per informarLa della modifica del suo Benchmark, come 

di seguito illustrato.  



Comparto Attuale Benchmark Nuovo Benchmark 

Vanguard Global Bond Index 

Fund 

Fino alla chiusura delle 

negoziazioni del giorno 28  

Aprile 2019 

Al 29 Aprile 2019 

Bloomberg Barclays Global 

Aggregate Float Adjusted Index 

Bloomberg Barclays Global 

Aggregate Float Adjusted and 

Scaled Index. 

 

. 

Il Comparto al momento adotta una strategia di "gestione passiva" o indicizzazione, volta a replicare la 

performance dell’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond (l'"Attuale 

Benchmark") 

Contesto 

Nel 2018, Bloomberg Barclays, il fornitore dell'indice per il Comparto, ha annunciato l'inserimento di titoli 

di Stato cinesi e obbligazioni Bank Policy ("Titoli cinesi") nel suo indice aggregato mondiale. Il mercato 

obbligazionario cinese è il terzo al mondo e ha una scarsa correlazione con gli altri mercati, il che facilita 

la diversificazione del portafoglio. Tuttavia, al momento ci sono alcuni ostacoli operativi e di mercato 

all'acquisto di Titoli cinesi. Pertanto, la Società ha deciso di cambiare l'indice del Comparto per limitare 

l'esposizione ai Titoli cinesi con una ponderazione inferiore a quella che prevede d'inserire il fornitore 

dell'indice nell'Attuale Benchmark del Comparto. Tale strategia combina maggiore valore potenziale per 

gli Azionisti grazie alla migliore diversificazione e minori rischi grazie a una minore esposizione a ribassi.  

Nuovo Benchmark 

Per modificare l'esposizione ai Titoli cinesi, è necessario sostituire l'Attuale Benchmark del Comparto con 

l'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (il "Nuovo Benchmark").  

Tra il 30 aprile e il 30 maggio, l'Attuale Benchmark e il Nuovo Benchmark resteranno sostanzialmente 

allineati, con una piccolissima ponderazione per i Titoli cinesi (inizialmente intorno allo 0,3%) e modifiche 

trascurabili all'allocazione agli altri mercati. Tuttavia, col tempo, mentre l'Attuale Benchmark aumenterà 

l'esposizione ai Titoli cinesi nell'arco di 20 mesi fino al livello desiderato (stimato intorno al 6%), il Nuovo 

Benchmark continuerà ad avere una ponderazione minima per i Titoli cinesi.  

Il livello d'esposizione ai Titoli cinesi del Nuovo Benchmark sarà molto basso e quindi la modifica del 

benchmark non avrà effetti sostanziali sul profilo di rischio del Comparto. 

Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del 

Comparto saranno modificati per integrare le suddette modifiche. 



La data di efficacia della modifica sarà il 29 Aprile 2019. 

 

Qualora avesse delle domande sulle questioni illustrate nel presente avviso o volesse valutare d'investire in 

un fondo Vanguard alternativo, La invitiamo a contattare il Suo agente locale o (in sua assenza) Vanguard 

Asset Management, Limited al +44 203 753 5600. 

Cordiali saluti,  

 

 

 

     

A nome e per conto di  

Vanguard Investment Series plc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


