I termini con le iniziali in maiuscolo utilizzati nel presente documento avranno lo
stesso significato dei termini con le iniziali in maiuscolo utilizzati nel prospetto di
Janus Henderson Capital Funds plc (la “Società”) del 26 febbraio 2021 e successive
modifiche o integrazioni (il “Prospetto”) e nel supplemento di Janus Henderson
Global Real Estate Fund (il “Supplemento”). Copie del Prospetto e del Supplemento
sono disponibili su richiesta nel normale orario di lavoro presso la sede legale della
Società o il suo rappresentante locale in tutte le giurisdizioni nelle quali il Fondo è
registrato per l’offerta al pubblico.
In conformità all’attuale politica della Banca Centrale, il presente documento non è
stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
8 giugno 2021
Oggetto:

Janus Henderson Global Real Estate Fund (il “Fondo”)

Notifica del risultato di un’assemblea generale straordinaria per cambiare l’obiettivo e
la politica d’investimento del Fondo
Gentile Azionista,
Facendo seguito alla nostra lettera del 17 maggio 2021, Le scriviamo per informarLa del
risultato dell’assemblea generale straordinaria (“AGS”) per cambiare l’obiettivo e la politica
d’investimento del Fondo.
L’AGS si è tenuta telefonicamente in data 8 giugno 2021 alle 10.00 (ora irlandese). La
delibera ha ricevuto un numero sufficiente di voti per essere approvata.
Le modifiche all’obiettivo d’investimento e alla politica d’investimento del Fondo entreranno
in vigore il 30 giugno 2021 o in prossimità di tale data. Il supplemento rivisto sarà pubblicato
su www.janushenderson.com non appena possibile.
Informazioni aggiuntive
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante della Società in Svizzera sono svolte
da FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zurigo. Le
funzioni di agente per i pagamenti della Società in Svizzera sono svolte da Banque
Cantonale de Genève, 17, Quai de l’Ile, 1204 Ginevra, Svizzera. L’estratto del Prospetto, i
Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID, edizione per la
Svizzera), lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere ottenuti
gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera.
Per gli investitori tedeschi, l’Agente per le informazioni è State Street Bank International
GmbH, Solmsstraße 83, 60486 Francoforte sul Meno, presso cui sono disponibili
gratuitamente i prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le
relazioni annuale e semestrale.
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Per gli investitori belgi, l’intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio è CACEIS
Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio. I KIID (in inglese e
francese), il Prospetto, lo Statuto, il bilancio certificato e la relazione annuali (in inglese)
della Società possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società,
nonché presso l’intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio.
In caso di domande al riguardo, può contattarci all’indirizzo suindicato o, in alternativa, può
rivolgersi al Suo consulente per gli investimenti, consulente fiscale e/o consulente legale,
come riterrà più opportuno.
Distinti saluti

____________
Amministratore
Janus Henderson Capital Funds plc
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