JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
Irlanda
Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi in
merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di
banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.
Laddove abbia venduto o trasferito tutte le Sue azioni di qualsiasi comparto di Janus Henderson
Capital Funds plc (la "Società"), La preghiamo di inoltrare il presente documento all’acquirente
o al cessionario oppure all’agente di borsa, alla banca o ad altro agente per mezzo del quale è
stata effettuata la vendita o il trasferimento 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 16 aprile 2020 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.
11 maggio 2020
Oggetto: Assemblea Generale straordinaria del 18 maggio 2020 – Misure per ridurre la
trasmissione della Covid-19
Gentile Azionista,
in seguito alla circolare del 23 aprile 2020 (la " Circolare"), la presente comunicazione ha lo scopo di
informarLa delle modifiche proposte alla struttura dell'assemblea generale straordinaria ("EGM") della
Società che si terrà il 18 maggio 2020 alla luce delle restrizioni in vigore a causa della Covid-19.
Misure per ridurre la trasmissione della Covid-19 in occasione dell'EGM
Consideriamo la salute degli Azionisti, dei partecipanti all'EGM e del personale dei fornitori di servizi
della Società una priorità assoluta.
A causa delle restrizioni vigenti in materia di assembramenti e spostamenti, salvo motivazioni
strettamente limitate, in base ai regolamenti e alle indicazioni emanati dal governo irlandese in relazione
alla Covid-19, l'EGM avverrà in ottemperanza a determinate limitazioni.
Attualmente non è possibile convocare una EGM in presenza a causa dei problemi correlati alla Covid19. Pertanto, se si desidera ascoltare lo svolgimento dell'EGM, è possibile farlo in modalità telefonica
componendo il seguente numero all'orario convenuto per l'assemblea:
Codice di accesso

639675#

Numero di accesso

+353 1 489 7260 (Dublino)
+44 20 3773 4270 (Londra)
+1 917 300 2584 (New York)

+81 3 4520 9225 (Tokyo)
Sarà comunque necessario inviare il modulo di delega entro la scadenza prevista prima dell'EGM, in
quanto non sarà possibile votare utilizzando la modalità telefonica.
La convocazione telefonica dell'EGM non ha effetto sulle deleghe ricevute alla data della presente
comunicazione né su quelle ricevute prima della scadenza del relativo termine di presentazione, ovvero
48 ore prima dell'orario previsto per l'assemblea.
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

Janus Henderson Capital Funds plc

