
 
 
 

 
 

Ha ricevuto il presente avviso in qualità di azionista di 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 nella 
Società, 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 di Vanguard Investment Series plc (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 del 

supplemento per Vanguard U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (nel complesso, il 
"Prospetto"). 

 
 

VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 
Sede legale 

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 di uno o più dei seguenti comparti della Società: 
 
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund,  



Vanguard European Stock Index Fund,  

Vanguard Eurozone Stock Index Fund,  

Vanguard Global Small-Cap Index Fund,  

Vanguard Global Stock Index Fund,  

Vanguard Japan Stock Index Fund, 

Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund,  

Vanguard SRI European Stock Fund,  

Vanguard SRI Global Stock Fund,  

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund,  

Vanguard U.S. Fundamental Value Fund,  

Vanguard U.S. Opportunities Fund,  

Vanguard Euro Government Bond Index Fund,  

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund,  

Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund,  

Vanguard Global Bond Index Fund, 

Vanguard Global Enhanced Equity Fund, 

Vanguard Japan Government Bond Index Fund,  

Vanguard U.K. Government Bond Index Fund,  

Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund,  

Vanguard U.S. Government Bond Index Fund, 

Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund,  

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund,  

Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund,  

Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund,  

Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund,  

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund,  

Vanguard Global Credit Bond Fund, 

Vanguard Global Corporate Bond Index Fund, 

Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund (nel complesso "i Fondi"), 

per informarla delle seguenti proposte di modifica: 
 
Modifica della Soglia di rimborso obbligatorio 
 
Il prospetto informativo della Società datato 24 dicembre 2018 (il "Prospetto informativo") riporta che 
"La Società può, con le comunicazioni previste per legge o regolamento, procedere al rimborso di tutte 
le Azioni emesse in qualsiasi classe qualora… (c) … il Valore patrimoniale netto di un Fondo scenda 
sotto l'importo indicato per tale Fondo nell'Appendice 1…". 

Si propone di modificare la soglia di rimborso obbligatorio per i Fondi (sopra elencati) da US $15 milioni 
o equivalente in altra valuta a US $100 milioni o equivalente in altra valuta. Il Prospetto informativo 
verrebbe modificato di conseguenza, come segue: 

La Sezione "Soglie di rimborso obbligatorio – Soglia per Fondo" dell'Appendice 1 al Prospetto 
informativo per ciascun Fondo e nel Supplemento di Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected 
Securities Index Fund verrà completamente eliminata e sostituita con quanto segue: 

"Soglia per i Fondi: La Società può procedere al rimborso di tutte le azioni di un Fondo se il suo Valore 
patrimoniale netto scende sotto US $100 milioni o equivalente in altra valuta". 



Gli Amministratori sono al corrente della decisione, a seguito del riesame dei costi operativi dei Fondi, 
di modificare la soglia di $15milioni (o equivalente in altra valuta) perché troppo bassa, di modo che la 
soglia di rimborso obbligatorio si allinei agli standard di settore. 

Il Prospetto informativo è stato aggiornato e depositato presso la Banca Centrale per approvazione, con 
le modifiche di cui sopra, che entreranno in vigore alla data di tale approvazione, prevista intorno al 29 
Aprile 2019.  
 
La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente per qualsiasi domanda sulle modifiche che riguardano la 
Società ivi illustrate. 

 
Dopo l'approvazione del Prospetto informativo, copie dello stesso saranno a disposizione presso le sedi 
dell’Agente amministrativo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 
30 Herbert Street, Dublino 2, Irlanda. 
 
Per qualsiasi domanda 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 +44 203 753 4305. 
 
In fede, 

 
 

 
 
________________________________ 

A nome e per conto di  
Vanguard Investment Series Plc 


