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Agli Azionisti del China Fund (il “Comparto) di Henderson Horizon Fund
Egregi Signori,
Attualmente la performance del Comparto viene calcolata a fronte di quella dell'indice di riferimento
MSCI Golden Dragon (l’”Attuale indice di riferimento”). A partire dal 2 luglio 2012 (la “Data effettiva”),
la performance del Comparto sarà calcolata a fronte di quella dell'indice di riferimento MSCI China (il
“Nuovo indice di riferimento”) che, a nostro avviso, dovrebbe rispecchiare meglio il livello di rischio
che il Comparto si propone di ottenere.
Si è preferito utilizzare il nuovo indice di riferimento perché si prevede che rispecchierà meglio gli
investimenti del Comparto, e il conseguente livello di rischio del Comparto associato ad investimenti
in titoli azionari. L’Attuale indice di riferimento è composto essenzialmente da titoli azionari cinesi, di
Hong Kong e taiwanesi, mentre il Nuovo indice di riferimento è composto da titoli azionari cinesi e di
Hong Kong. L’Attuale indice di riferimento e il Nuovo indice di riferimento sono caratterizzati da
ponderazioni diverse in termini di settori e/o singoli mercati.
L'attuale indice di riferimento del Comparto ha una ponderazione del 30% in titoli azionari taiwanesi
(al 30 dicembre 2011). In futuro, il gestore degli investimenti intende mantenere una ponderazione
più bassa nei titoli azionari taiwanesi. A titolo esemplificativo, il gestore degli investimenti si propone
di limitare al 10% gli investimenti del patrimonio del Comparto in titoli azionari Taiwanesi, anche se
tale esposizione potrebbe raggiungere il 15% del patrimonio del Comparto se si presentassero
opportunità d’investimento. Dopo avere esaminato gli indici di performazione disponibili sul mercato,
il gestore degli investimenti ritiene che il Nuovo indice di riferimento rispecchi meglio il portafoglio
d'investimento del Comparto. Gli Amministratori ritengono quindi che sia più opportuno utilizzare un
indice di riferimento alternativo per il Comparto perché i futuri investimenti in Taiwan saranno
considerati un'opportunità d'investimento fuori indice (in quanto il Nuovo indice di riferimento ha
ponderazione zero nei titoli azionari taiwanesi). Inoltre, il cambio di indice di riferimento provvederà
ad allineare il Comparto con le realtà omologhe.
Il cambio di indice di riferimento non comporterà alcune modifica degli obiettivi, delle politiche o delle
restrizioni del Comparto e non avrà nessuna conseguenza materiale per gli investitori del Comparto.
Si fa inoltre presente che il cambio di indice di riferimento non modificherà la procedura
d'investimento prescelta dal gestore d'investimento del Comparto.
Fino alla Data effettiva, la commissione di performance sarà calcolata in base alla performance
dell’Attuale indice di riferimento. Una volta effettuato il cambio dell’indice di riferimento, la
commissione di performance sarà calcolata in base alla performance del Nuovo indice di riferimento.
Di conseguenza, può darsi che, in occasione del pagamento della commissione di performance,
l’importo sia diverso a causa della probabile differenza di performance dei due indici di riferimento. Ai
fini del calcolo della commissione di performance del Comparto, il valore del Nuovo indice di
riferimento sarà rettificato, alla Data effettiva, per prendere in considerazione la

sotto/sovraperformance dell’Attuale indice di riferimento nel periodo di performance fino alla Data
effettiva. Ai fini di questo calcolo, l’ultimo pagamento della commissione di performance (o la data
d’introduzione della commissione di performance per il primo periodo, la più tardiva di queste due
date) sarà considerato l’inizio del periodo di performance pertinente. A titolo esemplificativo, qualora
l'Attuale indice di riferimento abbia fatto registrare un rialzo del 30% durante il periodo di performance
pertinente fino alla Data effettiva, al Nuovo indice di riferimento sarà assegnato un valore iniziale del
periodo di performance pertinente comprensivo della sovraperformance del 30% dall’inizio del
periodo di performance pertinente. Tale rettifica sarà effettuata per assicurare la continuità e la
coerenza del calcolo della commissione di performance, a prescindere dalle modifiche che avranno
interessato l’indice di riferimento del Comparto.
Relativamente al periodo di performance dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012, l’eventuale
commissione di performance maturata prima della Data effettiva calcolata a fronte della performance
del Nuovo indice di riferimento sarà corrisposta al gestore degli investimenti alla fine del Periodo di
performance, il 30 giugno 2012. Alla data della presente comunicazione non è maturata nessuna
commissione di performance verso il comparto a fronte dell’Attuale indice di riferimento, pur essendo
possibile che maturino commissioni di performance nel corso del periodo intercorso fra la data di
questa comunicazione e la fine dell’attuale periodo di performance.
Il valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto sarà rettificato su base giornaliera in
modo da riflettere il livello della commissione maturata, laddove:
(a)

l'aumento del valore patrimoniale netto per Azione del Comparto superi l'aumento dell'indice
di riferimento pertinente. La commissione da corrispondere sarà il 10% del valore aggiunto a
quello di tale indice di riferimento, in conformità al principio high water mark; oppure

(b)

l valore patrimoniale netto per Azione del Comparto interessato aumenti e l'indice di
riferimento pertinente scenda. La commissione da corrispondere sarà il 10% dell’aumento
positivo del Comparto in conformità al principio high water mark.

L’attuale high water mark ai fini del calcolo della commissione di performance del Comparto non sarà
interessato dal cambio di indice di riferimento e sarà portato a nuovo per calcolare la commissione di
performance basata sul Nuovo indice di riferimento. Per ulteriori deludicazioni sul principio high water
mark e sul calcolo delle commissioni di performance, si rimanda alla lettura della sezione
“Commissioni, competenze e spese – Commissioni di performance” del Prospetto informativo.
Ai fini della massima chiarezza, l'eventuale performance del Comparto conseguente all'investimento
in titoli azionari nei mercati taiwanesi apparirà nel valore del patrimonio netto per azione del comparto
e sarà quindi compresa nel calcolo della commissione di performance. ll nuovo indice di riferimento
sarà utilizzato per calcolare i livelli di esposizione al rischio del Comparto secondo l'approccio Value
at Risk (VaR), in linea con la prassi attualmente adottata dal Comparto.
Azione da intraprendere - Se è d'accordo con la modifica proposta per il Comparto, non è
previsto nessun intervento da parte sua. Qualora non sia d'accordo con la modifica proposta per il
Comparto, può richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle sue Azioni fino al 29
giugno 2012, in conformità alle disposizioni del prospetto informativo della Società.
Come di consueto, l'eventuale conversione o rimborso delle sue Azioni può influire sulla sua
posizione fiscale. Si consiglia pertanto di rivolgersi a un consulente di fiducia per informazioni sugli
eventuali oneri fiscali imposti nel suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza.
Vedi la sezione 'Rimborso e conversione delle azioni', che riporta le modalità di rimborso e
conversione delle partecipazioni azionarie.
Rimborso e conversione delle azioni
E' possibile richiedere il rimborso della partecipazione azionaria nel Comparto o la conversione della
stessa in un altro Comparto1 della Società senza sostenere oneri di conversione, rimborso o altri
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Purché il comparto prescelto sia autorizzato alla distribuzione pubblica nel suo paese di residenza.
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Purché il comparto prescelto sia autorizzato alla distribuzione pubblica nel suo paese di residenza.

oneri fino in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo della Società fino al 29 giugno
2012. E' anche possibile affidare l'operazione di rimborso o conversione al Conservatore del registro
e Agente per i trasferimenti, contattabile al seguente recapito:
BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2696 2050
Fax: (352) 2696 9747
In caso di richiesta di rimborso delle Azioni, i proventi del rimborsi saranno corrisposti in conformità
alle disposizioni del Prospetto informativo della Società. Può darsi che sia necessario inviare un
documento d'identità, qualora non sia già in nostro possesso, e che l'erogazione dei proventi del
rimborso non venga effettuata fino al ricevimento dello stesso. Il pagamento dei rimborsi sarà
effettuato in conformità alle istruzioni memorizzate sul nostro sistema informatico. Qualora abbia
cambiato il suo conto bancario senza comunicarcelo, la invitiamo ad inviare per iscritto i dati
aggiornati a BNP Paribas Securities Services, Filiale del Lussemburgo, all'indirizzo di cui sopra.
Qualora decida di convertire le Azioni in un comparto2 diverso, i proventi saranno utilizzati per
acquistare azioni nel(i) comparto(i) da lei indicato alla quotazione azionaria applicabile a quel
comparto, in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo della Società.
Come di consueto, l'eventuale conversione o rimborso delle sue Azioni può influire sulla sua
posizione fiscale. Si consiglia pertanto di rivolgersi a un consulente di fiducia per informazioni sugli
eventuali oneri fiscali imposti nel suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza.
Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità per l’accuratezza del contenuto della
presente lettera.
Eventuali richieste di delucidazioni possono essere rivolte a BNP Paribas Securities Services, filiale
del Lussemburgo, al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti al 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Granducato del Lussemburgo, (Tel: +352 2696 2050, Fax: +352 2696 9747).
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo è il
rappresentante svizzero e la banca incaricata del pagamento della Società. Il Prospettivo
informativo, il Prospetto informativo semplificato, lo Statuto societario nonché le relazioni annuali e
semestrali della Società possono essere richieste gratuitamente al rappresentante svizzero e alla
banca incaricata del pagamento.
Distinti saluti

Iain Clark
Presidente

