I termini riportati ma non altrimenti definiti nella presente comunicazione hanno lo stesso
significato loro attribuito nel Prospetto datato 29 marzo 2019 (il “Prospetto”).
23 aprile 2020
Preavviso sulla dichiarazione di una serie di giorni di sospensione delle negoziazioni per
alcuni comparti di Janus Henderson Horizon Fund
Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa con anticipo che, in vista del periodo di festività di tre giorni
coincidente con la “Golden Week” in Giappone, per alcuni Comparti della SICAV Janus
Henderson Horizon Fund (la “Società”) i giorni decorrenti da lunedì 4 maggio a mercoledì 6
maggio 2020, inclusi, non saranno giorni di negoziazione. Inoltre, venerdì 1° maggio 2020 è una
festività bancaria in Lussemburgo (non è un Giorno lavorativo in Lussemburgo) e pertanto non è
un Giorno di negoziazione. Di conseguenza, nel periodo indicato, non sarà possibile acquistare,
vendere o convertire azioni di tali Comparti, che riapriranno alle negoziazioni giovedì 7 maggio
2020. I Comparti interessati sono:




Janus Henderson Horizon Fund – Asia Pacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japan Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund

(collettivamente i “Comparti”).
La Golden Week è una festività nazionale che ricorre ogni anno. Di conseguenza, tutti i mercati
finanziari e le banche giapponesi rimarranno chiusi per tre giorni. Dal momento che i Comparti
non sarebbero in grado di implementare eventuali decisioni d’investimento né di raccogliere
liquidità, abbiamo stabilito nel miglior interesse di tutti gli investitori di non consentire negoziazioni
in azioni dei Comparti nel periodo di festività indicato.
Eventuali richieste pervenute in questo periodo saranno sospese ed elaborate il giovedì 7
maggio 2020 alla ripresa delle attività di negoziazione dei Comparti. Non sarà necessario
trasmettere nuovamente gli ordini di negoziazione.
L’ultimo Giorno di negoziazione e Termine delle negoziazioni prima del suddetto periodo sarà
giovedì 30 aprile 2020 alle 13:00 (ora di Lussemburgo). Le negoziazioni in azioni dei Comparti
riprenderanno giovedì 7 maggio 2020.
Come consentito dai termini del Prospetto, potrebbero verificarsi dei ritardi nel
regolamento delle richieste di rimborso pervenute dai Comparti nel periodo compreso tra le
ore 13:00 del 27 aprile e le ore 13:00 del 30 aprile in ragione del periodo di festività della
“Golden Week”.
Nessun altro comparto della Società sarà interessato da questa modifica.
Ci scusiamo sin da ora per gli eventuali inconvenienti, ma siamo convinti che questa sia la
decisione più opportuna.
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Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti, RBC
Investor Services Bank S.A., ai recapiti sopra riportati. Gli investitori possono chiedere
gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”),
lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso la sede legale e
www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, il rappresentante in tale paese è Janus Henderson Investors
(Singapore) Limited, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946. Gli
investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, il Product Highlights Sheet (“PHS”), lo
Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso il rappresentante di Singapore.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante in Svizzera e di agente di pagamento della
Società sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali
della Società possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera e all’agente di
pagamento.
Per gli investitori in Germania, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo è
l’Agente per le informazioni e i pagamenti, a cui è possibile richiedere gratuitamente i prospetti e le
informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e semestrali.
Le filiali e i terzi delegati di Janus Henderson Group con cui comunica circa il Suo investimento
possono registrare le telefonate e le altre comunicazioni per formazione, controllo della qualità e
requisiti regolamentari di conservazione delle registrazioni, come disposto nell’Informativa sulla
privacy.

Distinti saluti.
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