JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
Irlanda
Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi sulle
azioni da intraprendere, si rivolga al Suo consulente per gli investimenti o altro consulente
professionista.
Laddove abbia venduto o trasferito azioni di Janus Henderson Absolute Return Income Fund,
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund o Janus Henderson Absolute
Return Income Fund (EUR), comparti di Janus Henderson Capital Funds plc (la “Società”), La
preghiamo di inoltrare il presente documento all'acquirente o al cessionario, alla banca o ad altro
agente per mezzo del quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento per la trasmissione
immediata all'acquirente o al cessionario.
Salvo diversamente indicato nella presente, tutti gli altri termini con la lettera maiuscola utilizzati
avranno lo stesso significato attribuito loro nel prospetto della Società datato 2 settembre 2019 (il
“Prospetto informativo”). Una copia del Prospetto informativo è disponibile su richiesta presso
l'Agente amministrativo durante i normali orari di ufficio.
In conformità all'attuale politica della Central Bank of Ireland (la “Banca Centrale”), il presente
documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
22 ottobre 2019
Gentile Azionista,
OGGETTO: avviso relativo alla nomina di Consulenti Aggiuntivi agli Investimenti
Janus Henderson Absolute Return Income Fund, Janus Henderson Absolute Return Income
Opportunities Fund e Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR) (i “Comparti”) sono
attualmente gestiti da Janus Capital International Limited in qualità di consulente per gli investimenti
della Società e dei suoi Comparti, che ha a sua volta delegato la funzione di gestione degli investimenti
a Janus Capital Management LLC in qualità di consulente aggiunto agli investimenti dei Comparti. A
decorrere dal 5 novembre 2019 (la “Data di efficacia”) Kapstream Capital pty Limited e Henderson
Global Investors Limited saranno nominati consulenti aggiuntivi agli investimenti con il compito di
investire e gestire l’intero patrimonio dei Comparti o parte di esso.
La nomina di Kapstream Capital pty Limited (”Kapstream”) e Henderson Global Investors Limited
(”HGIL”) come consulenti aggiuntivi agli investimenti faciliterà la gestione dei Comparti grazie ad un
team globale di gestione degli investimenti e sfrutterà le loro capacità di gestione degli investimenti a
livello globale.
Kapstream è una società australiana di gestione degli investimenti controllata da Janus Henderson
Group plc. Kapstream è autorizzata e regolamentata dalla Australian Securities and Investments
Commission ed è attiva nel settore dei servizi finanziari dal 2006.
HGIL è una società di gestione degli investimenti con sede nel Regno Unito controllata da Janus
Henderson Group plc. HGIL è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority britannica
ed è attiva nel settore dei servizi finanziari dal 1934.
Tali nomine puntano a sfruttare le capacità di gestione del portafoglio a livello globale di Janus
Henderson Group plc.
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I Comparti continueranno a essere gestiti in maniera conforme agli obiettivi e alle politiche di
investimento esistenti; l’obiettivo e le politiche di investimento e il profilo di rischio di ciascun
Comparto rimarranno invariati.
La suddetta modifica non comporterà una modifica delle commissioni o dei costi relativi alla gestione
della Società e dei Comparti. Le commissioni e le spese (per esempio legali) relative a tali nomine
saranno a carico di Janus Capital International Limited.
Gli Azionisti che non desiderano rimanere investiti nei Comparti in seguito all’attuazione delle
modifiche proposte hanno facoltà di riscattare le proprie Azioni in qualsiasi Giorno lavorativo
precedente alla Data di efficacia, in accordo con le normali procedure e condizioni di rimborso stabilite
nel Prospetto. Durante tale periodo, gli Azionisti che optano per il rimborso delle azioni non saranno
soggetti a una commissione di vendita differita, ove applicabile, a condizione che presentino la loro
richiesta di rimborso in conformità con le normali procedure di rimborso stabilite nel Prospetto.
Per qualsiasi dubbio o quesito, non esiti a contattare il Suo distributore o rappresentante Janus
Henderson di fiducia.
Distinti saluti,

Amministratore
In nome e per conto di
Janus Henderson Capital Funds plc

