I termini utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato di quelli definiti
nel Prospetto datato aprile 2015 (il “Prospetto”).
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA
ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, LA
PREGHIAMO DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL SUO AGENTE DI BORSA,
RESPONSABILE BANCARIO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA, RESPONSABILE
DELLE RELAZIONI CON IL PUBBLICO O ALTRO PROFESSIONISTA.
HENDERSON HORIZON FUND (la “Società”)
SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS B 22847

29 settembre 2015
Agli Azionisti di Henderson Horizon Fund – Global Property Equities Fund (il “Fondo”)

Le scriviamo in qualità di Azionista del Fondo per informarLa di alcune modifiche.
Da quando il Fondo è stato lanciato, Henderson Global Investors Limited è stato gestore del
Fondo (il “Gestore”). Come indicato nel Prospetto, il Gestore ha delegato la gestione
dell'investimento del portafoglio nordamericano del Fondo ad Harrison Street Securities LLC
(“HSS”). Tale delega è in vigore dal 2007.
Dopo aver analizzato la situazione, il Gestore ritiene che sia nel migliore interesse degli
investitori trasferire in-house la gestione della parte nordamericana del Fondo. Il gestore ha
potenziato le proprie capacità in termini di azionario immobiliare globale con l'assunzione di
un portfolio manager basato negli USA a supporto della gamma di mandati azionari
immobiliari globali gestiti dal gestore, compreso il portafoglio nordamericano del Fondo.
Apportando queste modifiche, il gestore mira ad ottenere i seguenti vantaggi per i propri
clienti:



Offerta d'investimento totalmente integrata e coerente su tutte le regioni.
Gestione del Fondo più efficiente
Possibilità di sfruttare le capacità globali di gestione del portafoglio di Henderson.

Di conseguenza, gli Amministratori hanno deciso di mettere fine alla delega del portafoglio
nordamericano del Fondo ad HSS a partire dal 1° novembre 2015.
La Società conferma che, rispetto a questo cambiamento:


l'obiettivo d'investimento e il profilo di rischio del Fondo rimangono invariati; e
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tutte le commissioni esigibili legate al Fondo, come indicate nel Prospetto, restano
invariate.

Azioni da intraprendere
Qualora fosse d’accordo con le modifiche proposte, non è necessario che intraprenda
alcuna azione.
Qualora non fosse d'accordo con le modifiche proposte, potrà vendere o convertire le Sue
Azioni nel Fondo gratuitamente, in qualsiasi momento entro il 30 ottobre 2015 in base alle
disposizioni del Prospetto. Si prega di notare che, in circostanze che gli Amministratori
riterranno appropriate, potrebbe essere applicata una commissione di transazione (su
riscatti effettuati entro 90 giorni dall'acquisto) o un aggiustamento per diluizione (per
rispecchiare meglio il valore degli investimenti nelle circostanze) conformemente alle
disposizioni del Prospetto, che potrebbero ridurre il valore dei ricavi del riscatto.
Vendita e conversione di Azioni
Può richiedere di vendere le Sue Azioni o di convertirle in Azioni di qualsiasi altro comparto
della Società (a meno che tale comparto non sia registrato per la vendita nel Suo paese)
indicando al Conservatore del registro e all'Agente per i trasferimenti di effettuare la vendita
o la conversione, rivolgendosi a:
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 9500
Qualora scelga di vendere le Sue Azioni nel Fondo, Le verseremo i proventi secondo le
disposizioni del Prospetto, ma non imporremo nessuna commissione qualora Lei venda le
Azioni in seguito ai cambiamenti descritti nel presente avviso, tranne nelle circostanze sopra
descritte.
È possibile che Le richiediamo alcuni documenti per verificare la Sua identità, qualora essi
non siano ancora in nostro possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al
ricevimento di tale documentazione. Il pagamento viene generalmente effettuato in
conformità alle disposizioni esistenti in relazione a ciascun azionista in possesso della
Società. Qualora i Suoi estremi bancari siano cambiati e non ci abbia comunicato tale
variazione, La preghiamo di confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviandoci una
comunicazione a RBC Investor Services Bank S.A. all’indirizzo sopra riportato.

Qualora decidesse di convertire le Sue Azioni in Azioni di un altro comparto, useremo i
proventi per acquistare azioni nel/i comparto/i da Lei indicato/i al prezzo applicabile a tale
comparto, conformemente alle disposizioni del Prospetto.
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, consulti immediatamente il Suo agente di
borsa, responsabile bancario, avvocato, commercialista, responsabile delle relazioni con il
pubblico o altro professionista.
Come sempre, una conversione o vendita della Sue azioni può avere un impatto sulla
Sua situazione fiscale. Dovrebbe pertanto richiedere indicazioni ai Suoi consulenti di
fiducia in merito alle eventuali imposte applicabili nel Suo paese di cittadinanza,
domicilio o residenza.
Altre informazioni
Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità dell’accuratezza della
presente lettera.
Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
RBC Investor Services Bank S.A., ai recapiti sopra riportati. Il Prospetto, il Documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e le relazioni annuali
e semestrali della Società potranno essere richiesti gratuitamente alla sede legale e sono
consultabili al sito www.henderson.com.
Per gli investitori di Singapore, le funzioni di rappresentante sono svolte da Henderson
Global Investors (Singapore) Limited, 6 Battery Road, # 12-01 Singapore 049909. Il
Prospetto, la Scheda con i dati salienti del prodotto (“PHS”), lo Statuto, nonché le relazioni
annuali e semestrali della Società, potranno essere richiesti gratuitamente al rappresentante
per Singapore. Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante in Svizzera e di
paying agent della Società sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi,
succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto, nonché
le relazioni annuali e semestrali della Società potranno essere richiesti gratuitamente al
rappresentante e paying agent per la Svizzera.
Distinti saluti,

Iain Clark
Presidente

