I TERMINI UTILIZZATI MA NON DIVERSAMENTE DEFINITI NEL PRESENTE AVVISO
HANNO GLI STESSI SIGNIFICATI AD ESSI ATTRIBUITI NEL PROSPETTO DATATO
MAGGIO 2017 (IL “PROSPETTO”).
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA MASSIMA ATTENZIONE.
IN CASO DI DUBBI SU COME PROCEDERE, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI SENZA
INDUGIO AL SUO INTERMEDIARIO, DIRETTORE DI BANCA, AVVOCATO,
CONSULENTE, RELATIONSHIP MANAGER O ALTRO CONSULENTE
PROFESSIONALE.
HENDERSON HORIZON FUND (la “Società”)
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS B 22847
30 ottobre 2017
Gentile Azionista,
Le scriviamo nella Sua qualità di Azionista di uno o più Fondi della Società per informarLa di
alcune modifiche intervenute nella Società e nei Fondi. Per maggiori dettagli sulle modifiche
apportate a ciascun Comparto, si rimanda all’appendice pertinente allegata alla presente e
al Prospetto datato maggio 2017.
Il termine “Comparto” indica il Comparto pertinente menzionato in ciascuna appendice.
1. Modifiche allo Statuto
Affinché gli Azionisti possano esprimere un voto in ordine alle modifiche allo Statuto della
Società, si terrà un’assemblea generale straordinaria degli Azionisti (l’“AGS”). A partire dal
30 ottobre 2017 una bozza dello Statuto riformulato sarà a Sua disposizione per
consultazione presso la sede legale della Società. Fatta salva l’approvazione dell’AGS, con
effetto dal 15 dicembre 2017 saranno apportate le seguenti più importanti modifiche:
•

Variazione del nome della Società – si veda l’Appendice 1.

•

Chiarimento sulla rettifica per diluizione – si veda l’Appendice 2.

A seguito del cambio di nome della Società, saranno modificati anche i nomi dei Comparti,
come descritto nell’Appendice 1.
All’AGS saranno proposte anche alcune altre modifiche, come ad esempio flessibilità e
variazioni indotte da una nuova versione della legge sulle società del Lussemburgo.
L’avviso di convocazione dell’AGS è incluso alla presente comunicazione.
Cosa fare
Per le modifiche specificate nella Parte 1 del presente avviso, si rimanda all’allegato avviso
di convocazione dell’AGS separato datato 30 ottobre 2017 e si invita a partecipare all'AGS.

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
Potremmo registrare le telefonate per la nostra protezione reciproca e per migliorare il servizio di assistenza ai clienti.

L’AGS si terrà il 21 novembre 2017. Si prevede che il quorum di presenza necessario di
almeno il 50% delle azioni in circolazione non sarà raggiunto, pertanto sarà convocata una
seconda AGS che si terrà l’8 dicembre 2017.
Gli Amministratori La invitano ad esprimere il Suo voto in occasione dell’AGS. È possibile
votare personalmente o tramite delega. Le deleghe ricevute per l’AGS del 21 novembre
2017 resteranno valide per l’AGS dell’8 dicembre 2017.
2. Modifiche ai Comparti
Le seguenti modifiche, descritte in dettaglio nel presente avviso agli azionisti, acquisiranno
efficacia nelle date di seguito indicate.
Con effetto dal 15 dicembre 2017, si verificheranno le seguenti variazioni:
•

Variazione del metodo di calcolo dell'esposizione al rischio globale di Henderson
Horizon Fund – Emerging Market Corporate Bond Fund (“Emerging Market
Corporate Bond Fund”) – si veda l’Appendice 3.

•

Variazioni di determinate caratteristiche delle Classi di Azioni H – si veda
l’Appendice 4.

•

Variazioni di alcuni fornitori di servizi della Società – si veda l’Appendice 5.

Con effetto dal 3 gennaio 2018, si verificheranno le seguenti variazioni:
•

Variazioni dei Subgestori degli investimenti dei seguenti Comparti (si veda
l’Appendice 6):
-

Henderson Horizon Fund – Global High Yield Bond Fund (“Global High Yield
Bond Fund”)
Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund (“Total Return Bond
Fund”)
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund (“Euro High Yield Bond Fund”)

- Henderson Horizon Fund – Strategic Bond Fund (“Strategic Bond Fund”)
Cosa fare
Qualora Lei concordi con le modifiche proposte specificate nella parte 2 del presente
avviso, non dovrà fare nulla.
Nel caso in cui invece non sia d’accordo con le modifiche proposte illustrate nella parte 2
del presente avviso, potrà convertire o chiedere il rimborso delle Sue azioni gratuitamente in
qualsiasi giorno fino al 14 dicembre 2017 per le modifiche menzionate nelle Appendici
da 3 a 5 e fino al 29 dicembre 2017 per le modifiche menzionate nell’Appendice 6, in
conformità alle disposizioni del Prospetto. Le facciamo notare che gli Amministratori a loro
discrezione possono applicare una rettifica per diluizione al fine di riflettere più equamente il
valore degli investimenti nei casi in cui lo ritengano opportuno, nell’ottica di tutelare gli
interessi degli Azionisti rimanenti. Le eventuali rettifiche per diluizione saranno applicate
conformemente alle disposizioni del Prospetto e potrebbero ridurre i proventi che Lei
riceverà dalla vendita delle Sue azioni.
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Le viene data anche la possibilità di chiedere il rimborso della Sua partecipazione o la
conversione in Azioni di qualsiasi altro comparto della Società (purché tale investimento sia
consentito, anche nel Suo paese); in tal caso dovrà dare istruzioni al Conservatore del
registro e Agente per i trasferimenti di procedere in tal senso contattando:
RBC Investor Services Bank S.A,
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Qualora scelga di chiedere il rimborso delle Azioni del Comparto, Le pagheremo i proventi
del rimborso in conformità alle disposizioni del Prospetto, con l’eccezione che non
applicheremo alcuna commissione (salvo quanto sopra descritto) nel caso in cui Lei chieda
il rimborso a causa delle modifiche descritte nel presente avviso.
Per verificare la Sua identità potremmo avere bisogno della relativa documentazione, ove
non ancora in nostro possesso. Potremmo rinviare il pagamento fino alla ricezione di tali
documenti. Di norma effettueremo il pagamento in conformità alle istruzioni permanenti da
noi memorizzate. Qualora Lei abbia cambiato il conto bancario e non ci abbia informato in
proposito, La invitiamo a comunicare le Sue coordinate bancarie aggiornate a RBC Investor
Services Bank S.A. all’indirizzo sopra fornito.
Ove scelga di convertire le Sue azioni in una partecipazione in un comparto differente,
utilizzeremo i proventi per acquistare azioni del o dei comparti da Lei specificati al prezzo
azionario applicabile a tale comparto in conformità alle disposizioni del Prospetto.
In caso di dubbi su come procedere, La invitiamo a rivolgersi al Suo intermediario, direttore
di banca, avvocato, contabile, relationship manager o altro consulente professionale.
Una conversione o un rimborso delle Sue azioni potrebbe incidere sulla Sua
posizione fiscale. È pertanto opportuno che Lei si faccia consigliare da un consulente
professionale in merito ad eventuali imposte applicabili nel paese di Sua cittadinanza,
domicilio o residenza.
Informazioni aggiuntive
Come contattarci
In caso di domande, La invitiamo a rivolgersi al Conservatore del registro e Agente per i
trasferimenti, RBC Investor Services Bank S.A., utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e
semestrali della Società presso la sede legale e su www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, il rappresentante per Singapore è Henderson Global
Investors (Singapore) Limited, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen
Singapore 048946. È possibile ottenere gratuitamente il Product Highlights Sheet (Scheda
informativa del prodotto) (“PHS”), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della
Società presso il rappresentante per Singapore. Per gli investitori svizzeri, BNP Paribas
Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è il
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rappresentante e agente per i pagamenti svizzero della Società. È possibile ottenere
gratuitamente il Prospetto, i KIID, lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della
Società dal rappresentante e agente per i pagamenti svizzero.
Si noti che le controllate e/o terzi delegati del Gruppo Janus Henderson con cui Lei parla del
Suo investimento potrebbero registrare le telefonate e altre comunicazioni a scopo di
formazione, qualità e monitoraggio, nonché al fine di adempiere agli obblighi normativi di
archiviazione.
Gli Amministratori si assumono la responsabilità dell’esattezza della presente lettera.
Distinti saluti

Les Aitkenhead
Presidente
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Appendice 1
Variazione del nome della Società e dei nomi dei Comparti
Dopo la fusione di Henderson Group plc e Janus Capital Group avvenuta nel mese di
maggio 2017, Henderson Global Investors ha cambiato il nome della sua impresa in Janus
Henderson Investors. Di conseguenza, fatta salva l’approvazione dell’AGS, il 15 dicembre
2017 il nome della Società cambierà da Henderson Horizon Fund a Janus Henderson
Horizon Fund.
Janus Henderson Investors riunisce due imprese complementari, Janus e Henderson, le
quali condividono culture fondate sulla collaborazione e sulla centricità del cliente,
competenze complementari nell’investimento e un orientamento particolare verso la
gestione attiva. Janus Henderson Investors aggrega i talenti di entrambe le organizzazioni
al fine di creare un valido team globale maggiormente in grado di offrire soluzioni innovative
ai clienti. Il risultato della fusione è una società con accresciute economie di scala, una più
ampia diversificazione di prodotti e strategie d’investimento, nonché un maggiore spessore
in termini di professionisti dell’investimento e di distribuzione. Tutto questo crea capacità e
una portata superiori, consentendo a Janus Henderson Investors di offrire investimenti
attivamente gestiti e l'alto livello di supporto e assistenza che i clienti si aspettano di
ricevere.
Qualora all’AGS fosse approvato il cambio di nome della Società, i Comparti saranno
ridenominati come segue:
Nomi attuali dei Comparti

Nuovi nomi dei Comparti

Henderson Horizon Fund – Asian Dividend
Income Fund
Henderson Horizon Fund – Asian Growth
Fund
Henderson Horizon Fund – Asia-Pacific
Property Equities Fund
Henderson Horizon Fund – China Fund

Janus Henderson Horizon Fund – Asian
Dividend Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Asian
Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund – AsiaPacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – China
Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Core
Credit Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Emerging
Market Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Euro
Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Euro High
Yield Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Euroland
Fund
Janus Henderson Horizon Fund – European
Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
Equity Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
High Yield Bond Fund

Henderson Horizon Fund – Core Credit
Fund
Henderson Horizon Fund – Emerging
Market Corporate Bond Fund
Henderson Horizon Fund – Euro Corporate
Bond Fund
Henderson Horizon Fund – Euro High Yield
Bond Fund
Henderson Horizon Fund – Euroland Fund
Henderson Horizon Fund – European
Growth Fund
Henderson Horizon Fund – Global
Corporate Bond Fund
Henderson Horizon Fund – Global Equity
Income Fund
Henderson Horizon Fund – Global High
Yield Bond Fund
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Nomi attuali dei Comparti

Nuovi nomi dei Comparti

Henderson Horizon Fund – Global MultiAsset Fund
Henderson Horizon Fund – Global Natural
Resources Fund
Henderson Horizon Fund – Global Property
Equities Fund
Henderson Horizon Fund – Global
Technology Fund
Henderson Horizon Fund – Japan
Opportunities Fund
Henderson Horizon Fund – Japanese
Smaller Companies Fund
Henderson Horizon Fund – Pan European
Alpha Fund
Henderson Horizon Fund - Pan European
Dividend Income Fund
Henderson Horizon Fund - Pan European
Equity Fund
Henderson Horizon Fund - Pan European
Property Equities Fund
Henderson Horizon Fund - Pan European
Smaller Companies Fund
Henderson Horizon Fund - Strategic Bond
Fund
Henderson Horizon Fund - Total Return
Bond Fund
Henderson Horizon Fund - US Growth Fund

Janus Henderson Horizon Fund – Global
Multi-Asset Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
Natural Resources Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global
Technology Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japan
Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japanese
Smaller Companies Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Pan
European Alpha Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan
European Dividend Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan
European Equity Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan
European Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan
European Smaller Companies Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Strategic
Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Total
Return Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund - US
Growth Fund
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Appendice 2
Chiarimento sulla rettifica per diluizione
Le disposizioni del Prospetto prevedono attualmente che, nel caso in cui le sottoscrizioni o i
rimborsi netti in qualsiasi Giorno di negoziazione rappresentino una percentuale rilevante
delle Azioni in circolazione, o in qualunque altra circostanza ritenuta opportuna dagli
Amministratori, questi ultimi possono valutare gli investimenti in base al corso lettera o
denaro, a seconda del caso, tenendo conto dei costi di negoziazione applicabili, oppure con
la modalità considerata dagli Amministratori atta a rispecchiare più equamente il valore degli
investimenti nelle circostanze specifiche. Questa procedura è nota come rettifica per
diluizione o swing pricing.
Il concetto di rettifica per diluizione sarà approfondito nel Prospetto e nello Statuto, entrambi
datati 15 dicembre 2017.
Si veda di seguito l’informativa rivista sulla rettifica per diluizione da inserire nel prospetto
della Società del 15 dicembre 2017:
“Rettifica per diluizione
Una rettifica per diluizione può essere riflessa nel prezzo di acquisto e di vendita di
un’Azione per un importo che può rappresentare la stima percentuale dei costi e delle spese
che potrebbero essere sostenuti dal Comparto pertinente in determinate condizioni. Tale
meccanismo è noto anche come swing pricing.
Nella misura in cui gli Amministratori lo ritengano nel migliore interesse della Società alla
luce delle condizioni di mercato prevalenti e del livello di determinate richieste di
sottoscrizione o rimborso avanzate dagli Azionisti rispetto alla dimensione di qualsiasi
Comparto in un qualsivoglia Giorno lavorativo, la cui soglia è stabilita dagli Amministratori,
una rettifica, come determinata dagli Amministratori a loro discrezione, può essere riflessa
nel Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto per un importo che può
rappresentare la stima percentuale dei costi e delle spese che potrebbero essere sostenuti
dal Comparto in oggetto in tali condizioni. Poiché la rettifica per diluizione dipenderà dal
totale delle operazioni nette in un determinato giorno, non è possibile prevedere
accuratamente se si verificherà in un qualsiasi momento futuro nel tempo e di conseguenza
con quale frequenza dovrà essere effettuata.
Gli Amministratori possono inoltre apportare una rettifica per diluizione discrezionale
qualora la soglia non sia raggiunta se, a loro parere, ciò sia nell’interesse degli Azionisti
esistenti. Per maggiore chiarezza, la rettifica per diluizione non sarà considerata nel prezzo
dell’Azione ai fini del calcolo di una Commissione di performance per i Comparti che ne
prevedono l’applicazione.
La rettifica per diluizione, basata su normali costi di negoziazione e di altra natura (compresi
gli spread di negoziazione) per le particolari attività in cui un Comparto investe, possono
variare con le condizioni di mercato e di norma non supereranno il 2% del valore
patrimoniale netto pertinente. Tuttavia, il Consiglio può decidere di aumentare questo limite
di correzione in circostanze eccezionali al fine di proteggere gli interessi degli Azionisti”.
Non è previsto alcun cambiamento per quanto concerne la modalità di applicazione della
politica relativa alla rettifica per diluizione.
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Appendice 3
Variazione del metodo di calcolo dell'esposizione al rischio globale di Emerging
Market Corporate Bond Fund
Per misurare l’esposizione globale dei Comparti, dobbiamo adottare un metodo adeguato di
gestione del rischio. Esso deve essere basato sul profilo di rischio di ogni Comparto
derivante dalla sua politica d’investimento, compreso il suo utilizzo di derivati finanziari.
Un metodo di misurazione del rischio avanzato (l’approccio “Value at Risk” o l’“VaR”) è
necessario qualora un Comparto persegua strategie d’investimento complesse o abbia
un’esposizione non trascurabile ai derivati finanziari. Un metodo alternativo è l’approccio
fondato sull’“impegno”, concepito per comparti che non perseguono generalmente tali
strategie complesse. Gli Amministratori hanno concluso che, sebbene attualmente
utilizziamo l'approccio VaR per Emerging Market Corporate Bond Fund, l’approccio fondato
sull’impegno è più idoneo a questo Comparto alla luce della sua strategia d’investimento e
del suo profilo di rischio. Pertanto a partire dal 15 dicembre 2017 il metodo di gestione del
rischio cambierà dall'approccio VaR all’approccio fondato sull’impegno.
Questa modifica si riferisce esclusivamente alla modalità di gestione del rischio di Emerging
Market Corporate Bond Fund. Essa non incide sull’attuale modalità di gestione del
Comparto né sul suo profilo di rischio complessivo. La modalità di gestione del rischio degli
altri Comparti della Società non cambierà.
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Appendice 4
Variazioni di determinate caratteristiche delle Azioni di Classe H*
Dopo aver rivisto le commissioni, gli oneri e le spese applicati alla Società, il Consiglio ha
deliberato di applicare le seguenti modifiche alle Azioni di Classe H, che acquisiranno
efficacia il 15 dicembre 2017:
• Ridurre la Commissione per i servizi agli azionisti che si applica alle Azioni di
Classe H di tutti i Comparti azionari (con l'eccezione di Global Multi-Asset Fund).
La Commissione per i servizi agli azionisti attuale è pari allo 0,50% annuo e continuerà
ad essere tale fino al 14 dicembre 2017 incluso. La nuova Commissione per i servizi agli
azionisti, pari allo 0,30% annuo, sarà applicabile a partire dal 15 dicembre 2017.
Di seguito è riportato l'elenco completo delle classi di azioni e l'effetto della variazione
delle commissioni sulle spese correnti. Per maggiori dettagli su commissioni, oneri e
spese, si rimanda al Prospetto.
Non viene apportata alcuna modifica alla Commissione per i servizi agli azionisti per i
Comparti obbligazionari o per Global Multi-Asset Fund.
• Aumentare la Commissione di gestione delle Azioni di Classe H di Henderson
Horizon Fund – Pan European Alpha Fund (“Pan European Alpha Fund”)
La Commissione di gestione attuale è pari allo 0,60% annuo e continuerà ad essere tale
fino al 14 dicembre 2017 incluso. La nuova Commissione di gestione, pari allo 0,75%
annuo, sarà applicabile a partire dal 15 dicembre 2017.
Prevediamo che le spese correnti per le Azioni di Classe H di Pan European Alpha Fund
si ridurranno dall’1,27%** all’1,22%***, in quanto l’incremento della Commissione di
gestione sarà compensato dalla riduzione della Commissione per i servizi agli Azionisti.
Di seguito è riportato l'elenco completo delle classi di azioni e l'effetto della variazione
delle commissioni sulle spese correnti. Per maggiori dettagli su commissioni, oneri e
spese, si rimanda al Prospetto.
• Variazioni agli importi minimi degli investimenti successivi delle Azioni di Classe
H di tutti i Comparti
Gli importi minimi d’investimento resteranno invariati a USD 750.000, mentre gli importi
minimi degli investimenti successivi saranno ridotti da USD 50.000 a USD 2.500 (o
controvalore in altra valuta). Per gli investitori che detenevano Azioni di Classe H prima
del 18 marzo 2016, continueranno ad essere applicabili l’importo minimo di
partecipazione di USD 2.500 e l’importo di sottoscrizione successiva di USD 500 (o
controvalore in altra valuta).
Si noti che è stata modificata anche la disponibilità di Classi di Azioni H come di seguito
indicato:
Le Azioni di Classe H sono disponibili in alcuni paesi tramite Distributori autorizzati
(compresi quelli che hanno strutture commissionali separate con i propri clienti)
selezionati dal/dai Distributore/i. Potrebbero essere disponibili altri paesi, a discrezione
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degli Amministratori. Relativamente ai distributori MiFID, le Azioni di Classe H saranno
disponibili a coloro che forniscono una gestione del portafoglio o consulenza per gli
investimenti secondo la definizione di cui alla direttiva MiFID e che hanno strutture
commissionali separate con i propri clienti. La lista completa dei paesi è disponibile
presso la sede legale della Società.
* – Queste modifiche si applicano a qualsiasi Azione di Classe H lanciata tra la data del
presente avviso e il 15 dicembre 2017.
** – Questo dato sulle spese correnti è basato sulle spese dello scorso anno per
l'esercizio chiuso al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono variare da un anno
all’altro.
*** – Questo dato sulle spese correnti è una stima basata sulla Classe H2 EUR. Le
spese correnti possono variare da un anno all’altro.
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Spese correnti, esclusa la
Commissione di
performance (%)
(dato basato sulle spese
dello scorso anno per
l'esercizio chiuso al 30
giugno 2017)

Spese correnti
stimate (%)

Codice ISIN

Denominazione

LU0828814094

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H2 EUR

1,32

1,12

LU0828813872

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H2 USD

1,32

1,12

LU0942195586

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3 EUR

1,32

1,12

LU0942195313

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3 USD

1,32

1,12

LU0976556265

Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund H3 USD

1,29

1,09

LU0976556422

Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund H2 USD

1,29

1,09

LU0976557156

Henderson Horizon Euroland Fund H2 EUR

1,27

1,07

LU1293640501

Henderson Horizon Euroland Fund H2 HCHF

1,27

1,07

LU1005137069

Henderson Horizon Euroland Fund H2 HGBP

1,27

1,07

LU1276832711

Henderson Horizon Euroland Fund H2 HUSD

1,27

1,07

LU0976556695

Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR

1,29

1,09

LU1061745631

Henderson Horizon Global Equity Income Fund H2 EUR

1,57

1,37

LU1120392797

Henderson Horizon Global Natural Resources Fund H2 GBP

1,56

1,36

LU0942194779

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H3 USD

1,28

1,08

LU0892275263

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 EUR

1,28

1,08

LU1276832984

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 GBP

1,28

1,08

LU1276833016

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 HCHF

1,28

1,08

LU0976557073

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 HEUR

1,28

1,08

LU0892274530

Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 USD

1,28

1,08

LU1276832554

Henderson Horizon Global Technology Fund H1 EUR

1,28

1,08

LU0942195156

Henderson Horizon Global Technology Fund H1 USD

1,28

1,08
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LU0828813526

Henderson Horizon Global Technology Fund H2 EUR

1,28

1,08

LU1276832638

Henderson Horizon Global Technology Fund H2 GBP

1,28

1,08

LU1205757914

Henderson Horizon Global Technology Fund H2 HCHF

1,28

1,08

LU0828813369

Henderson Horizon Global Technology Fund H2 USD

1,28

1,08

LU0995107140

Henderson Horizon Japan Opportunities Fund H2 USD

1,30

1,10

LU0976557230

Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund H2 USD

1,27

1,07

LU0942195230

Henderson Horizon Pan European Alpha Fund H1 EUR

1,27

1,22

LU1372839644

Henderson Horizon Pan European Alpha Fund H1 HGBP

1,28

1,23

LU0892274704

Henderson Horizon Pan European Alpha Fund H2 EUR

1,27

1,22

LU0942194852

Henderson Horizon Pan European Equity Fund H1 EUR

1,27

1,07

LU0828814250

Henderson Horizon Pan European Equity Fund H2 EUR

1,27

1,07

LU1236675499

Henderson Horizon Pan European Equity Fund H2 HUSD

1,27 (stimata)

1,07

LU1276832802

Henderson Horizon Pan European Equity Fund H2 USD

1,27

1,07

LU0942195669

Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund H3 EUR

1,28

1,08

LU0892274969

Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund H2 EUR

1,29

1,09

LU0892273995

Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund H2 EUR

1,28

1,08
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Appendice 5
Variazioni di alcuni fornitori di servizi alla Società
1. Nell'ambito dell’integrazione dei marchi illustrata nell’Appendice 1 al presente Avviso:

- il Subgestore degli investimenti, Henderson Global Investors (Australia) Institutional
Funds Management Limited, il 15 dicembre 2017 ha cambiato il proprio nome in
Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited.
Attualmente non prevediamo alcun cambiamento di nome di altre società del Gruppo
Henderson che agiscono in qualità di fornitori di servizi della Società.
2. Gli Amministratori hanno deliberato di risolvere il Contratto di consulenza per gli
investimenti stipulato con Henderson management S.A. in quanto la funzione di consulenza
per gli investimenti non è più necessaria nella gestione giornaliera della Società. La
risoluzione non determinerà alcuna modifica dell’operatività dei Comparti e acquisirà
efficacia il 15 dicembre 2017.
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Appendice 6
Variazioni dei Subgestori degli investimenti di alcuni Comparti
Con effetto dal 3 gennaio 2018, Janus Capital Management LLC. (“JCM”) sarà nominata
Subgestore degli investimenti di:
-

Global High Yield Bond Fund
Total Return Bond Fund
Strategic Bond Fund.

JCM appartiene allo stesso gruppo di società di Henderson Global Investors Limited e
fornirà servizi di gestione degli investimenti ai summenzionati Comparti a partire dal 3
gennaio 2018. Questa nomina cerca di sfruttare le competenze nella gestione di portafogli
globali del Janus Henderson Group.
JCM è una controllata di Janus Henderson Group, si occupa di gestione degli investimenti e
ha sede negli Stati Uniti. È registrata come consulente per gli investimenti presso la US
Securities and Exchange Commission e opera nel settore dei servizi finanziari dal 1970.
Gli Amministratori hanno inoltre deciso di revocare la delega delle funzioni di gestione degli
investimenti discrezionali a Henderson Global Investors (North America) Inc. (“HGINA”) con
effetto dal 3 gennaio 2018 per i seguenti Comparti:
-

Global High Yield Bond Fund
Total Return Bond Fund
Euro High Yield Bond Fund.

Per quanto concerne le summenzionate modifiche, la Società conferma che:
-

i Comparti continueranno ad essere gestiti in linea con i propri obiettivi e politiche
d’investimento;
l’obiettivo d’investimento e il profilo di rischio dei Comparti resteranno invariati;
tutti gli oneri a carico dei Comparti resteranno invariati; e
gli oneri non arrecheranno alcun pregiudizio agli investitori e non determineranno
alcuna variazione dei costi di esercizio per la gestione dei Comparti.

Dopo tali modifiche, Henderson Global Investors Limited resterà il Gestore degli
investimenti dei Comparti.
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IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA MASSIMA ATTENZIONE. IN
CASO DI DUBBI SU COME PROCEDERE, LA INVITIAMO A RIVOLGERSI SENZA INDUGIO AL
SUO INTERMEDIARIO, DIRETTORE DI BANCA, AVVOCATO, CONSULENTE, RELATIONSHIP
MANAGER O ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE.
HENDERSON HORIZON FUND
Société d’investissement à capital variable
L-1273 Lussemburgo 2, rue de Bitbourg
R.C.S. Lussemburgo, Sezione B num. 22.847
(la “Società”)
___________________________________________________________
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI
___________________________________________________________

Lussemburgo, 30 ottobre 2017
Gentile Azionista,
Con il presente avviso desideriamo informarLa che il giorno 21 novembre 2017 alle ore 9.00
(ora di Lussemburgo), all’indirizzo 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di
Lussemburgo, si terrà un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società
(l’“AGS”).
Le modifiche proposte all’AGS sono concepite per raggiungere molteplici obiettivi:

-

cambiare il nome della Società da Henderson Horizon Fund a Janus Henderson
Horizon Fund al fine di riflettere la fusione di Henderson Group plc con Janus Capital
Group Inc avvenuta il 30 maggio 2017. La modifica corrispondente appare al punto 1
dell’ordine del giorno dell’AGS, come di seguito riportato in dettaglio

-

Implementare le disposizioni della legge del 10 agosto 2016, che aggiorna la legge
del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali relativamente a questioni quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ammodernamento delle assemblee degli
azionisti e il funzionamento del consiglio di amministrazione. Le modifiche
corrispondenti appaiono nei punti 2, 7, 8, 9 primo e secondo capoverso, punti 10, 12
primo, quinto e sesto capoverso, punti 13 e 15 dell’ordine del giorno dell’AGS, come
di seguito riportato in dettaglio.

-

Armonizzare determinate disposizioni dello statuto della Società (lo “Statuto”) con il
prospetto della stessa. Le modifiche corrispondenti appaiono al punto 19 dell’ordine
del giorno dell’AGS, come di seguito riportato in dettaglio.
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-

Apportare modifiche semplificative di lieve entità allo Statuto, come ad esempio, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eliminazione dei riferimenti alle azioni al
portatore che non sono emesse dalla Società. Le modifiche corrispondenti appaiono
nei punti 3, 4, 5, 6, 9 terzo e quarto capoverso, nel punto 12 terzo capoverso, nei
punti 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 dell’ordine del giorno dell’AGS, come di seguito
riportato in dettaglio.
-

Eliminare le restrizioni concernenti gli amministratori residenti nel Regno Unito. Le
modifiche corrispondenti appaiono nei punti 11 e 12, secondo, quarto e settimo
capoverso dell’ordine del giorno dell’AGS, come di seguito riportato in dettaglio.

Agli azionisti sarà chiesto anche di approvare una versione riformulata dello Statuto. Una
copia della bozza dello Statuto riformulato può essere consultata presso la sede legale della
Società.
Infine, agli azionisti sarà chiesto di approvare la data di efficacia delle modifiche, ossia il 15
dicembre 2017.
L’ordine del giorno dell’AGS è il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Modificare l’articolo 1 dello Statuto al fine di cambiare il nome della Società in
JANUS HENDERSON HORIZON FUND.
2. Modificare l’articolo 4 dello Statuto al fine di stabilire che anche la sede legale della
Società può essere trasferita in un altro comune, diverso da quello in cui è situata la
sede legale attuale, tramite delibera del consiglio di amministrazione della Società.
3. Modificare l'articolo 5 dello Statuto al fine di chiarire che i comparti possono essere
creati con durata limitata o illimitata.
4. Modificare l’articolo 5 dello Statuto al fine di eliminare il riferimento alle azioni al
portatore.

5. Modificare l’articolo 6 dello Statuto al fine di specificare che le azioni della Società
sono emesse esclusivamente in forma nominativa ed eliminare i paragrafi e i
riferimenti alle azioni al portatore.
6. Modificare l'articolo 8 dello Statuto al fine di:
- eliminare i riferimenti alle azioni al portatore;
- eliminare il riferimento ai certificati azionari;
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- eliminare il riferimento alle percentuali massime degli oneri applicati ai
rimborsi forzosi di azioni;
- eliminare il riferimento alla percentuale massima degli oneri di vendita detratti
dal prezzo di rimborso delle azioni;
- eliminare l’obbligo di restituzione dei certificati azionari.
7. Modificare l'articolo 8 dello Statuto al fine di chiarire la sospensione dei diritti di voto
in qualsiasi assemblea degli azionisti della Società per qualsivoglia azionista a cui
sia stato inviato un avviso di rimborso.
8. Modificare l’articolo 10 dello Statuto al fine di eliminare il riferimento esatto alla data
dell'assemblea generale annuale degli azionisti e prevedere che l’assemblea
generale annuale dovrà tenersi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio contabile
della Società.
9. Modificare l'articolo 11 dello Statuto al fine di:
- inserire la possibilità per il consiglio di amministrazione di sospendere i diritti
di voto associati a tutte le azioni detenute da un azionista in violazione di
qualsiasi legge, normativa o requisito di qualsiasi giurisdizione o altrimenti che
incidano negativamente o compromettano lo status fiscale, la residenza, le
buone condizioni finanziarie o la reputazione generale della Società o che
potrebbero, a giudizio del consiglio di amministrazione, causare altrimenti
svantaggi legali o sostanziali alla Società o a qualsiasi Comparto;
- chiarire che un azionista può individualmente impegnarsi a non esercitare la
totalità o una parte dei propri diritti di voto e che tale rinuncia vincola
l'azionista in oggetto e la Società come da sua comunicazione alla stessa;
- inserire alcuni chiarimenti relativi ai mezzi di comunicazione che consentono
agli azionisti di partecipare a distanza alle assemblee degli azionisti;
- eliminare i riferimenti alla votazione tramite scheda elettorale (“formulaire”).
10. Modificare l'articolo 12 dello Statuto al fine di:
- inserire il chiarimento che l’invio dell'avviso di convocazione per l'assembla
degli azionisti sarà effettuato “in conformità alla legge del 10 agosto 1915
sulle società commerciali e successive modifiche (la “Legge del 1915”)”;
- eliminare i riferimenti alle azioni al portatore;
- sostituire “Mémorial Recueil des Sociétés et Associations” con “Recueil
Electronique des Sociétés et Associations”;
- inserire alcuni chiarimenti circa la procedura relativa alla pubblicazione e
all’invio degli avvisi di convocazione.
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11. Modificare l’articolo 13 dello Statuto al fine di eliminare l’obbligo secondo cui la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve sempre essere
costituita da persone non fiscalmente residenti nel Regno Unito.
12. Modificare l'articolo 14 dello Statuto al fine di:
- rendere opzionale l’elezione di un presidente permanente del consiglio di
amministrazione e stabilire che qualsiasi amministratore può essere eletto
presidente in una riunione del consiglio in assenza di un presidente
permanente;
- eliminare la disposizione che nessuna assemblea può avere luogo nel Regno
Unito;
- inserire la possibilità per gli amministratori di esprimere il proprio voto tramite
posta elettronica ed eliminare i mezzi di comunicazione via cavo e
telegramma;
- chiarire che in una riunione del consiglio di amministrazione devono essere
presenti almeno due amministratori ed eliminare l’obbligo di accertare che la
maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati in una riunione del
consiglio siano persone non residenti nel Regno Unito;
- chiarire le disposizioni sulla nomina dei dirigenti della Società
- inserire la possibilità di creare comitati consultivi ed eliminare il paragrafo
precedente dopo l’inserimento di questa modifica
- eliminare il divieto per i membri del consiglio di amministrazione di partecipare
a una riunione del consiglio tramite videoconferenza o conference call dal
Regno Unito
13.

Modificare l’articolo 15 dello Statuto al fine di eliminare il termine “pro tempore”
dopo il termine “presidente”.

14.

Modificare l'articolo 16 dello Statuto al fine di:
- inserire “come eventualmente di volta in volta modificata o sostituita” dopo il
termine “Direttiva 2009/65/CE” e definire tale direttiva come “Direttiva
OICVM”, quindi sostituire “Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche” con il
termine definito “Direttiva OICVM”;
- inserire “o sostituita” dopo “la legge del 17 dicembre 2010 come
eventualmente di volta in volta modificata” e definire tale legge come la
“Legge del 2010”, quindi sostituire “la legge del 17 dicembre 2010 e
successive modifiche” con il termine definito “Legge del 2010”;
- eliminare la lettera maiuscola in “Portafoglio” e sostituirla con la minuscola
“portafoglio”;
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- sostituire i termini “un altro Stato membro dell’OCSE” con “uno Stato non
membro dell’Unione Europea, accettabile per l’autorità di vigilanza del
Lussemburgo e indicato nel prospetto della Società (compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli stati membri dell’OCSE, gli stati membri
del G20, Hong Kong o Singapore)” nel paragrafo relativo alla possibilità di
investire il 100% delle attività di un comparto in un unico paese.
15. Modificare l’articolo 17 dello Statuto al fine di tenere conto delle disposizioni sul
conflitto di interessi previste dalla Legge del 1915.
16. Modificare l’articolo 20 dello Statuto al fine di eliminare specificatamente “articolo
154 della” prima di “Legge del 2010”.
17. Modificare l'articolo 21 dello Statuto al fine di:
- eliminare i riferimenti ai certificati azionari;
- eliminare il riferimento alla percentuale massima di oneri applicati ai rimborsi;
- modificare il paragrafo relativo alle misure adottate dal consiglio di
amministrazione nel caso in cui il totale delle richieste di rimborso e
conversione superi un determinato livello;
- sostituire la parola “sospensione” con il termine “riduzione”;
- eliminare gli esatti importi minimi di rimborso e partecipazione.
18. Modificare l'articolo 22 dello Statuto al fine di:
- eliminare l’obbligo della Società di pubblicare una sospensione della
determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni;
- inserire “o liquidare” dopo la parola “fondere”;
- inserire “o conversione” dopo la parola “rimborso”.
19. Modificare l'articolo 23 dello Statuto al fine di inserire i principi di valutazione
concernenti determinate classi di attività e chiarire le disposizioni applicabili al
meccanismo di swing pricing.
20. Modificare l'articolo 25 dello Statuto al fine di:
- sostituire il termine “banca depositaria” con il termine “depositario”;
- eliminare la disposizione secondo cui tutti i titoli e la liquidità della Società
devono essere detenuti dalla o all’ordine della banca depositaria.
21. Modificare l’articolo 27 dello Statuto al fine di eliminare i riferimenti a “e
sottoclasse”.
22. Modificare l'articolo 28 dello Statuto al fine di semplificare la descrizione delle
fusioni dei comparti e chiarire che una fusione di comparti ha luogo entro cinque
giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di preavviso.
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23. Modificare l'articolo 30 dello Statuto al fine di sostituire le parole “legge del 10
agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche” con il termine
definito “Legge del 1915”.
24. Inserire tutte le summenzionate modifiche, comprese quelle semplificative di lieve
entità, in una versione riformulata dello Statuto e approvare tale riformulazione.
25. Stabilire che il nuovo Statuto acquisirà efficacia il 15 dicembre 2017.
Le delibere di questa AGS saranno valide soltanto qualora sia rappresentata almeno la metà
delle azioni in circolazione.
Per poter essere adottate, le delibere devono essere approvate dalle azioni rappresentative
di due terzi dei voti espressi.
Gli Azionisti possono essere rappresentati da un agente e procuratore di loro scelta
debitamente nominato.
Gli Azionisti che non possano partecipare all'AGS di persone sono invitati a inviare un
modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto a mezzo posta, via fax o tramite posta
elettronica all’indirizzo di seguito riportato entro e non oltre le ore 9.00, orario di
Lussemburgo, del 17 novembre 2017:
2, rue de Bitbourg,
L-1273 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo
Fax: (352) 2689 3535
E-mail: SICAVgeneralmeetings@janushenderson.com
Il modulo di delega sarà inviato agli azionisti iscritti nel registro unitamente al presente
Avviso e potrà essere ottenuto anche presso la sede legale della Società.
Informazioni aggiuntive
In caso di domande, La invitiamo a rivolgersi al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
RBC Investor Services Bank S.A., utilizzando i seguenti dati di contatto:
RBC Investor Services Bank S.A,
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
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Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Gli investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni
chiave per gli investitori (“KIID”), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società
presso la sede legale e su www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, il rappresentante per Singapore è Henderson Global Investors
(Singapore) Limited, Level 34 – Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946.
È possibile ottenere gratuitamente il Product Highlights Sheet (Scheda informativa del prodotto)
(“PHS”), lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società presso il rappresentante per
Singapore.
Per gli investitori svizzeri, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è il rappresentante e agente per i pagamenti svizzero della Società. È
possibile ottenere gratuitamente il Prospetto, i KIID, lo Statuto, nonché le relazioni annuali e
semestrali della Società dal rappresentante e agente per i pagamenti svizzero.
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