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
sulle azioni da intraprendere, si rivolga al Suo consulente per gli investimenti o altro consulente
professionista.
Laddove abbia venduto o trasferito azioni del Comparto Janus Henderson Global Value Fund,
un comparto di Janus Henderson Capital Funds plc (la "Società"), La preghiamo di inoltrare il
presente documento all'acquirente o al cessionario, o all'agente di borsa, alla banca o ad altro
agente per mezzo del quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento per la trasmissione
immediata all'acquirente o al cessionario.
Salvo diversamente indicato nella presente, tutti gli altri termini con la lettera maiuscola
utilizzati avranno lo stesso significato attribuito loro nel prospetto della Società datato 21
febbraio 2018 (il "Prospetto informativo"). Una copia del Prospetto informativo è disponibile su
richiesta presso l'Agente amministrativo durante i normali orari di ufficio.
In conformità all'attuale politica della Central Bank of Ireland (la "Banca Centrale"), il
presente documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
26 ottobre 2018
Gentile Azionista,
OGGETTO: notifica di rimborso obbligatorio di tutte le azioni restanti del Comparto Janus
Henderson Global Value Fund
Le scriviamo in quanto Azionista di Janus Henderson Global Value Fund (il "Comparto"), un
comparto della Società.
Conformemente ai termini dell'articolo 11(b) dello Statuto della Società, gli Amministratori della
Società hanno deciso di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni restanti del Comparto e di
chiuderlo in data 28 novembre 2018 (la "Data di rimborso obbligatorio"). Di conseguenza tutte le
Azioni detenute in qualsiasi classe di azioni del Comparto alla chiusura della regolare seduta della
NYSE (normalmente le 16.00, ora di New York, da lunedì a venerdì) del giorno 28 novembre 2018,
verranno obbligatoriamente rimborsate in tale data. Il Comparto è stato chiuso a ulteriori
sottoscrizioni.
Janus Capital International Limited, in qualità di consulente per gli investimenti della Società (il
"Consulente per gli investimenti"), monitora continuamente i comparti della Società allo scopo di
valutare se continuano a soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti. Il consulente per gli
investimenti, che ha suggerito alla Società di condurre un riesame strategico del Comparto, ritiene che
il suo Valore Patrimoniale Netto (NAV) sia di dimensioni tali da impedire al Comparto di
raggiungere, in relazione ai costi di gestione correnti, economie di scala che lo rendano
economicamente sostenibile. Alla luce di ciò e dopo essersi consultati con il Consulente per gli
investimenti, gli Amministratori ritengono che siano nel migliore interesse degli Azionisti del
Comparto il rimborso obbligatorio di tutte le azioni restanti del Comparto e la sua chiusura.
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Il rimborso obbligatorio delle azioni e la chiusura del Comparto avverranno conformemente ai termini
del Prospetto, dello Statuto e del diritto irlandese. Conformemente al Prospetto e allo Statuto, dopo il
rimborso obbligatorio di tutte le azioni restanti del Comparto, il patrimonio disponibile per la
distribuzione (una volta soddisfatti i diritti dei creditori) verrà distribuito pro rata agli Azionisti
proporzionalmente al numero di Azioni detenute nel Comparto.
La presente notifica non influisce in alcun modo sulla capacità dell'Azionista di riscattare le azioni del
Comparto gratuitamente conformemente alle procedure di rimborso stabilite nel Prospetto applicabili
alle Azioni del Comparto oppure, nella misura in cui sia consentito nel Prospetto, di scambiare le
Azioni del Comparto con Azioni di un altro comparto della Società gratuitamente conformemente alle
procedure di scambio stabilite nel Prospetto prima della Data di rimborso obbligatorio. Prima di
investire nell'altro comparto di cui sopra, accertarsi di avere letto il Prospetto e le disposizioni relative
al comparto in questione. Il Prospetto è disponibile gratuitamente in lingua inglese presso Janus
Henderson Capital Funds plc, 10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda. Eventuali commissioni di
vendita differita altrimenti dovute al rimborso o allo scambio di Azioni del Comparto non verranno
applicate.
Spese e costi relativi al rimborso obbligatorio e alla chiusura del Comparto (compresi eventuali costi
iniziali non ammortizzati) saranno a carico del Consulente per gli investimenti.
Il consulente per gli investimenti del Comparto può avviare una liquidazione ordinata del patrimonio
del Comparto a partire dalla data della presente notifica.
La presente chiusura non interessa gli altri comparti della Società disponibili nella giurisdizione
dell’Azionista.
Per qualsiasi dubbio o quesito, non esiti a contattare il Suo distributore o rappresentante Janus
Henderson di fiducia.
Distinti saluti,

_________________
Amministratore
In nome e per conto di
Janus Henderson Capital Funds plc
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