JANUS HENDERSON HORIZON FUND
Société d'investissement à capital variable
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo
B22847

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
ANNUALE DEGLI AZIONISTI
Si COMUNICA di seguito agli azionisti di Janus Henderson Horizon Fund che l'ASSEMBLEA
GENERALE ANNUALE di Janus Henderson Horizon Fund si terrà presso la sede legale
della Società all'indirizzo 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo alle ore 11 (ora del
Lussemburgo) di giovedì 22 ottobre 2020 al fine di esaminare e votare le seguenti decisioni:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione delle Relazioni degli Amministratori e del Revisore indipendente
relative ai bilanci annuali per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020.
2. Approvazione dei bilanci annuali certificati al 30 giugno 2020.
3. Allocazione dei risultati netti.
4. Distribuzione degli eventuali dividendi secondo le modalità raccomandate dagli
Amministratori.
5. Esclusione di responsabilità per gli Amministratori per l'esercizio del proprio
mandato.
6. Rielezione di Les Aitkenhead, Kevin Adams, Jean-Claude Wolter, Joanna
Dentskevich ed elezione di Matteo Candolfini e Ian Dyble nel Consiglio di
Amministrazione.
7. Approvazione del compenso degli Amministratori indipendenti Les Aitkenhead, (in
qualità di Presidente del Consiglio), Kevin Adams, Jean-Claude Wolter e Joanna
Dentskevich (in qualità di Amministratori).
8. Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société coopérative nel ruolo di Revisore
legale della Società.
9. Approvazione del compenso di Steven de Vries per i servizi prestati in qualità di
amministratore non esecutivo ad interim per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 5
maggio 2020 a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro con il Gruppo
Janus Henderson avvenuta il 31 dicembre 2019.
10. Varie ed eventuali.
Janus Henderson Horizon Fund
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
janushenderson.com
Société d'investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Lussemburgo: B22847
Le telefonate potrebbero essere registrate per mutua tutela e per migliorare il servizio clienti.

Il Consiglio di Amministrazione
Note:
Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare o essere rappresentati alla suddetta Assemblea. Ogni
azionista ha facoltà di nominare uno o più delegati che partecipino e votino in sua vece. Non è
necessario che il delegato sia un azionista. Affinché sia ritenuto valido, il Modulo di delega deve
essere inoltrato a Janus Henderson Horizon Fund, c/o Company Secretary, 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Granducato di Lussemburgo; per gli investitori belgi deve essere inoltrato 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.
La Relazione annuale e il bilancio certificati della Società sono disponibili presso la sede legale di
Janus Henderson Horizon Fund, presso gli uffici dei rappresentanti e dei distributori e in forma
elettronica all'indirizzo www.janushenderson.com.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante e di agente per i pagamenti in Svizzera della
Società sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse
16, 8002 Zurigo. 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 e all'agente per i pagamenti in Svizzera.
Per gli investitori in Germania, le funzioni di agente per le informazioni e i pagamenti sono svolte da
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo, a cui 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.

