Il presente documento è importante e richiede attenzione immediata. In caso di
dubbi in merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi al Suo
intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o
altro consulente finanziario indipendente.
Qualora abbia venduto o ceduto tutte le Sue azioni di qualsiasi comparto di Janus
Henderson Capital Funds plc (la "Società"), La preghiamo di inoltrare
immediatamente il presente documento all’acquirente o al cessionario oppure
all’intermediario finanziario, alla banca o ad altro agente per mezzo del quale è
stata effettuata la vendita o la cessione affinché provveda a trasmetterlo
all’acquirente o al cessionario nel più breve tempo possibile.
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
della Società del 30 giugno 2021 e successive modifiche o integrazioni (il
"Prospetto"). Copie del Prospetto sono disponibili su richiesta durante il normale
orario di lavoro presso la sede legale della Società o presso il rappresentante
locale della Società in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società sono
registrati ai fini della distribuzione al pubblico.
In conformità all’attuale politica della Banca Centrale, il presente documento non
è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.

2 settembre 2021

Oggetto:

Modifica all'Atto costitutivo della Società ("Atto costitutivo")

Gentile Azionista,
Con la presente circolare desideriamo informarLa delle modifiche all'Atto costitutivo che
sono state proposte per consentire alla Società di convertire automaticamente una
nuova classe di azioni proposta (“Azioni di classe T”) in una classe di azioni diversa
(“Azioni di classe A”) alla fine di un determinato periodo.
Modifiche all'Atto costitutivo
Si propone una modifica dell’Atto costitutivo per consentire che le Azioni di classe T di
un comparto vengano automaticamente convertite in Azioni di classe A dello stesso
comparto entro un mese dal terzo anniversario dell’emissione delle Azioni di classe T
(il “Periodo di detenzione”).
Secondo la modifica proposta: (i) la società avrà diritto a convertire qualsivoglia Azione
di classe T di qualsivoglia comparto nelle Azioni di classe A equivalenti del comparto
interessato alla fine del Periodo di detenzione; (ii) viene stabilita la formula per il calcolo
del numero di Azioni di classe A da emettere in sostituzione delle Azioni di classe T; e
(iii) iene stabilita la formula per la determinazione del Periodo di detenzione.

Janus Henderson Capital Fund PLC
10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda
T +353 1920 1 000
W janushenderson.com
Amministratori: Carl O’Sullivan, Peter Sandys, Ian Dyble (Regno Unito), Jane Shoemake (Regno Unito), Matteo Candolfini (Lussemburgo).
Un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. N. di registrazione 296610; Sede legale: come sopra.

Chiediamo quindi la Sua approvazione dell'adozione dell'Atto costitutivo modificato in
occasione dell’Assemblea generale annuale della Società che si terrà il 24 settembre
2021. Una copia dell’Atto costitutivo aggiornato è disponibile su richiesta della Società
e alla sezione ”Comunicazioni” sul sito www.janushenderson.com. La proposta di
modifica all'Atto costitutivo richiede l'approvazione degli Azionisti tramite una delibera
speciale. Ciò significa che la risoluzione deve essere approvata da almeno il 75% degli
Azionisti presenti e votanti di persona o per delega. Il quorum richiesto per l’assemblea
è raggiunto con la presenza di due Azionisti (di persona o per delega).
Motivi alla base della modifica dell'Atto costitutivo
Janus Henderson continua a posizionare la Società per opportunità di crescita,
fornendo soluzioni pertinenti a livello locale per l’accesso dei clienti alle strategie di
investimento offerto. Gli investitori si aspettano la capacità di emettere azioni di una
classe con le caratteristiche qui descritte in diversi mercati di distribuzione in cui
intendiamo accrescere la nostra presenza.
Impatto sugli Azionisti
La modifica di cui sopra non comporterà cambiamenti per gli azionisti e l’offerta di nuove
classi di azioni non altererà le classi di azioni attualmente offerte.
Subordinatamente all’approvazione degli Azionisti, la modifica all’Atto costitutivo
entrerà in vigore in data 24 settembre 2021 o in qualunque altra data successiva
comunicata preventivamente agli Azionisti (la “Data di entrata in vigore”).
Raccomandazione
Gli Amministratori Le consigliano di votare a favore delle modifiche proposte.
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.
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.
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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

Allegati:

-

Avviso di convocazione all’Assemblea; e
Modulo di delega
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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
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 venerdì 24 settembre 2021 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 2020 ed esaminare le attività della Società.

2.

Approvare la conferma della nomina dei revisori.

3.

Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA:
1.

esaminare e, se ritenuto opportuno, approvare quanto segue come delibera speciale degli
azionisti della Società:
“DELIBERA che l'Atto costitutivo della Società nella forma presentata all’assemblea
generale annuale della Società del 24 settembre 2021 sia e venga adottato come Atto
costitutivo della Società, in sostituzione dell'Atto costitutivo della Società attualmente
vigente, in conformità con i requisiti della Central Bank of Ireland.

PER DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Firma:
In nome e per conto di
Bradwell Limited
Data:

2 settembre 2021

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)
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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 2021, 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 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.
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.
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