JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
(la "Società")
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Con la presente si comunica la convocazione dell'assemblea generale annuale ("AGM") della Società
che si terrà alle ore 11.00 (ora irlandese) di giovedì 24 settembre 2020 presso Arthur Cox, 10 Earlsfort
Terrace, Dublino 2 D02 T380, Irlanda o, qualora non sia possibile convocare una riunione fisica a
causa delle restrizioni correlate a COVID-19, l'AGM si intende riunito presso la sede del Presidente
dell'AGM all'ora sopra indicata, per le seguenti finalità:
ATTIVITÀ ORDINARIA
1.

Ricevere e valutare le relazioni degli amministratori e dei revisori e il bilancio della Società per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed esaminare le attività della Società.

2.

Approvare la conferma della nomina dei revisori.

3.

Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori.

PER DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Firma:
In nome e per conto di
Bradwell Limited
Data: 28 agosto 2020

Sede legale:

10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
D02 T380
Irlanda

(Si prega di non inviare il Modulo di Delega a questo indirizzo. Il Modulo di Delega deve essere inviato
all'indirizzo specificato sul Modulo stesso entro i termini specificati nel medesimo)

Misure di contenimento della trasmissione di COVID-19 in occasione dell'assemblea
generale annuale ("AGM")
Consideriamo la salute degli Azionisti, dei partecipanti all'AGM e del personale dei relativi fornitori di
servizi una priorità assoluta. Gli Azionisti sono caldamente invitati a nominare un delegato a votare in
loro vece in occasione dell'AGM dal momento che lo strumento preferito per esercitare i propri diritti
in modo completo e sicuro, come la presenza personale all'AGM, potrebbe costituire un rischio per se
stessi e per gli altri. Per quanto possibile, l'AGM si svolgerà nel rispetto delle linee guida dell'Health
Service Executive (l'autorità irlandese per la sanità pubblica), ovvero:
•
•
•
•

l'AGM sarà quanto più breve possibile;
la presenza personale non è consigliata e gli Azionisti sono invitati a nominare dei delegati a
votare in loro vece;
non saranno offerte bevande; e
qualora non sia possibile convocare una riunione fisica a causa delle restrizioni correlate
a COVID-19, sul sito Web della Società verrà fornito, entro e non oltre il 17 settembre
2020, un numero di accesso alla conferenza telefonica , nel qual caso l'AGM si intenderà
tenuta presso la sede del Presidente dell'AGM all'ora sopra indicata.

NOTA:
Ciascun azionista avente diritto di partecipare e votare all'assemblea di cui sopra ha il diritto di nominare
un delegato conferendogli il potere di partecipare, prendere la parola e votare in sua vece. Le persone
giuridiche potranno nominare un rappresentante legale conferendogli il potere di partecipare,
intervenire e votare per loro conto. Il delegato ovvero il rappresentante legale non deve necessariamente
essere un azionista della Società. Gli azionisti devono restituire una copia firmata del Modulo di Delega
inviandolo per posta all'indirizzo Janus Henderson Capital Funds plc, c/o Paragon Customer
Communications, Evolution House, Choats Road, Dagenham, RM9 6BF, Regno Unito o a mezzo fax
al numero +44 (207) 184 9294; per gli investitori belgi il modulo deve essere inviato a CACEIS Belgium
S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio, in qualità di intermediario incaricato dei
servizi finanziari in Belgio, affinché pervenga entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per
l'assemblea. Resta inteso che la compilazione e l'invio del Modulo di Delega non precludono
all'azionista la facoltà di partecipare e votare di persona all'AGM.
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 richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera.
Per gli investitori tedeschi, l'Agente per le informazioni è State Street Bank International GmbH,
Solmsstraße 83, 60486 Francoforte sul Meno, Germania, al quale è possibile richiedere gratuitamente i
prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e semestrali.
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.

