
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni e titoli assimilabili di società costituite o che hanno le

proprie attività commerciali principali nei Paesi dell'Eurolandia in
qualsiasi settore

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli azionari dell'Eurolandia basandosi sulla ricerca
economica e di mercato per identificare le società che offrono le
valutazioni più allettanti in relazione alla rispettiva capacità di
generare liquidità su un orizzonte temporale di due-tre anni.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Eurolandia I paesi che hanno adottato l'euro come moneta nazionale
e uno Stato membro dell'Unione Monetaria Europea.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EUROLAND FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0011889846



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI EMU Net Return EUR Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,18%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 08 novembre 2011. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 1984.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 11 luglio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di qualsiasi settore

e dimensione.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPAN OPPORTUNITIES FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0011889929



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,90%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Tokyo SE First Section Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,14%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato il proprio
nome e la propria politica di investimento. I risultati ottenuti in
passato e illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 1985.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di piccole

dimensioni di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPANESE SMALLER
COMPANIES FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0011890265



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell/Nomura Small Cap Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,27%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 17 novembre 2014. La valuta del Fondo è stata
modificata in yen giapponese.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in agosto 1985.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche (incluse Australia e

Nuova Zelanda, Giappone escluso) di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo
ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN GROWTH FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0011890851



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,99%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,31%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 dicembre 2009. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 1985.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di piccole dimensioni con sede

legale o che svolgano la maggior parte delle relative attività nel
SEE, in qualsiasi settore.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società europee di grandi dimensioni
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli SEE basandosi sulla ricerca economica e di mercato
per identificare le società che offrono le valutazioni più allettanti in
relazione alla rispettiva capacità di generare liquidità su un orizzonte
temporale di due-tre anni.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN SMALLER
COMPANIES FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0046217351



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,89%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Euromoney Smaller Companies Pan
European Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 1,03%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in agosto 1993.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0070992663



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 1996.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società e trust d’investimento nel

settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
Europa (Regno Unito incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0088927925



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 1998.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società nordamericane di qualsiasi

settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di concentrazione Il Fondo può avere un portafoglio
particolarmente concentrato (numero limitato di partecipazioni)
rispetto al suo universo d’investimento e un evento avverso che
riguarda solo un numero limitato di partecipazioni può esporre il
Fondo a una una forte volatilità o a notevoli perdite.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

US GROWTH FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0138820294



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,90%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell 3000 Growth Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2001.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società con sede legale nel SEE.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN EQUITY FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0138821268



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE World Europe Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2001.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust d’investimento

nel settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL PROPERTY EQUITIES
FUND
Classe A3 USD ISIN: LU0209137206



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust d’investimento

nel settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL PROPERTY EQUITIES
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0209137388



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società e trust d’investimento nel

settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
Europa (Regno Unito incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU0209156925



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1998 e la classe di azioni è
stata lanciata in gennaio 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società con sede legale nel SEE.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al netto di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni non comprenderanno le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN EQUITY FUND
Classe A1 EUR ISIN: LU0209157733



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE World Europe Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in novembre 2001 e la classe di azioni
è stata lanciata in gennaio 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al netto di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni non comprenderanno le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe A1 USD ISIN: LU0209158467



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è
stata lanciata in gennaio 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust di investimento

nel settore immobiliare nella regione dell'Asia Pacifico le cui
rendite provengono soprattutto da possesso, sviluppo e gestione
di beni immobiliari nella regione

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIA-PACIFIC PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A3 USD ISIN: LU0229494629



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,89%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust di investimento

nel settore immobiliare nella regione dell'Asia Pacifico le cui
rendite provengono soprattutto da possesso, sviluppo e gestione
di beni immobiliari nella regione

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIA-PACIFIC PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0229494975



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,89%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 2005.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni e titoli assimilabili di società costituite o che hanno le

proprie attività commerciali principali nei Paesi dell'Eurolandia in
qualsiasi settore

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli azionari dell'Eurolandia basandosi sulla ricerca
economica e di mercato per identificare le società che offrono le
valutazioni più allettanti in relazione alla rispettiva capacità di
generare liquidità su un orizzonte temporale di due-tre anni.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Eurolandia I paesi che hanno adottato l'euro come moneta nazionale
e uno Stato membro dell'Unione Monetaria Europea.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EUROLAND FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0247695934



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI EMU Net Return EUR Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,09%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 08 novembre 2011. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1984 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società con sede legale nel SEE.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN EQUITY FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0247697120



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE World Europe Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in novembre 2001 e la classe di azioni
è stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società e trust d’investimento nel

settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
Europa (Regno Unito incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0247697476



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,48%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1998 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di piccole dimensioni con sede

legale o che svolgano la maggior parte delle relative attività nel
SEE, in qualsiasi settore.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società europee di grandi dimensioni
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli SEE basandosi sulla ricerca economica e di mercato
per identificare le società che offrono le valutazioni più allettanti in
relazione alla rispettiva capacità di generare liquidità su un orizzonte
temporale di due-tre anni.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN SMALLER
COMPANIES FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0247697633



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,48%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Euromoney Smaller Companies Pan
European Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,64%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in agosto 1993 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società nordamericane di qualsiasi

settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di concentrazione Il Fondo può avere un portafoglio
particolarmente concentrato (numero limitato di partecipazioni)
rispetto al suo universo d’investimento e un evento avverso che
riguarda solo un numero limitato di partecipazioni può esporre il
Fondo a una una forte volatilità o a notevoli perdite.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

US GROWTH FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247697989



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,50%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell 3000 Growth Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in novembre 2001 e la classe di azioni
è stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust di investimento

nel settore immobiliare nella regione dell'Asia Pacifico le cui
rendite provengono soprattutto da possesso, sviluppo e gestione
di beni immobiliari nella regione

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIA-PACIFIC PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247698441



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,49%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 2005 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust d’investimento

nel settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL PROPERTY EQUITIES
FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247699092



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,48%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in gennaio 2005 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247699415



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di qualsiasi settore

e dimensione.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPAN OPPORTUNITIES FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247699761



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,50%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Tokyo SE First Section Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato il proprio
nome e la propria politica di investimento. I risultati ottenuti in
passato e illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1985 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di piccole

dimensioni di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPANESE SMALLER
COMPANIES FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247699928



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell/Nomura Small Cap Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,20%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 17 novembre 2014. La valuta del Fondo è stata
modificata in yen giapponese.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in agosto 1985 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche (incluse Australia e

Nuova Zelanda, Giappone escluso) di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo
ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN GROWTH FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0247700106



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,59%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 dicembre 2009. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1985 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società ubicate o che

svolgono la maggior parte delle relative attività in Europa (Regno
Unito incluso). Il Fondo assume posizioni lunghe in azioni che
considera promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà
nella misura in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e
posizioni corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente
perdere di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella
misura in cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni governative e societarie
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di
società che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere
sottovalutate.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al netto di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni non comprenderanno le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Costi di trading più elevati Il Fondo implica un livello elevato di
attività di compravendita e, come tale, dovrà sostenere costi di
trading più elevati rispetto a un fondo che effettua negoziazioni meno
frequenti.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN ALPHA FUND
Classe A1 EUR ISIN: LU0264597450



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Euro Main Refinancing Rate. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,39%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2009. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
dicembre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società ubicate o che

svolgono la maggior parte delle relative attività in Europa (Regno
Unito incluso). Il Fondo assume posizioni lunghe in azioni che
considera promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà
nella misura in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e
posizioni corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente
perdere di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella
misura in cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni governative e societarie
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di
società che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere
sottovalutate.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Costi di trading più elevati Il Fondo implica un livello elevato di
attività di compravendita e, come tale, dovrà sostenere costi di
trading più elevati rispetto a un fondo che effettua negoziazioni meno
frequenti.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN ALPHA FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0264597617



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Euro Main Refinancing Rate. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,50%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2009. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
dicembre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società ubicate o che

svolgono la maggior parte delle relative attività in Europa (Regno
Unito incluso). Il Fondo assume posizioni lunghe in azioni che
considera promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà
nella misura in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e
posizioni corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente
perdere di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella
misura in cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni governative e societarie
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di
società che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere
sottovalutate.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Costi di trading più elevati Il Fondo implica un livello elevato di
attività di compravendita e, come tale, dovrà sostenere costi di
trading più elevati rispetto a un fondo che effettua negoziazioni meno
frequenti.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN ALPHA FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0264598342



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Euro Main Refinancing Rate. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,28%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 01 aprile 2009. Il Fondo ha modificato la sua
denominazione e il suo obiettivo. I risultati ottenuti in passato e
illustrati prima di questa modifica sono stati pertanto
conseguiti in circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
dicembre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'Indice
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan, con il potenziale di
crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti e che possano offrire dividendi superiori alla media.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio, gestire il Fondo
in modo più efficiente o al fine di incrementare i rendimenti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN DIVIDEND INCOME
FUND
Classe A3 USD ISIN: LU0264605907



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 08 ottobre 2014. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'Indice
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan, con il potenziale di
crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti e che possano offrire dividendi superiori alla media.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio, gestire il Fondo
in modo più efficiente o al fine di incrementare i rendimenti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN DIVIDEND INCOME
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0264606111



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 08 ottobre 2014. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'Indice
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan, con il potenziale di
crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti e che possano offrire dividendi superiori alla media.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio, gestire il Fondo
in modo più efficiente o al fine di incrementare i rendimenti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN DIVIDEND INCOME
FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0264606624



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,52%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo
MSCI AC Asia Pacific ex Jpn

Avvertenze: 08 ottobre 2014. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in ottobre 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust d’investimento

nel settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL PROPERTY EQUITIES
FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0264738294



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in gennaio 2005 e la classe di azioni è
stata lanciata in gennaio 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società quotate o con attività

commerciali principali in Cina, Hong Kong e Taiwan, in qualsiasi
settore Un massimo del 35% sarà detenuto in Azioni cinesi A. Il
Fondo assume posizioni lunghe in azioni che considera
promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura
in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e posizioni
corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente perdere
di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura in
cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di società
che mostrano un potenziale di cambiamento dei prezzi nel lungo
periodo maggiore di quanto attualmente rispecchino i prezzi di
mercato.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Azioni cinesi A-Shares Azioni di società con sede nella Cina
continentale che scambiano sulla borsa valori cinese
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

CHINA FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0327786744



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI China Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società quotate o con attività

commerciali principali in Cina, Hong Kong e Taiwan, in qualsiasi
settore Un massimo del 35% sarà detenuto in Azioni cinesi A. Il
Fondo assume posizioni lunghe in azioni che considera
promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura
in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e posizioni
corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente perdere
di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura in
cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di società
che mostrano un potenziale di cambiamento dei prezzi nel lungo
periodo maggiore di quanto attualmente rispecchino i prezzi di
mercato.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Azioni cinesi A-Shares Azioni di società con sede nella Cina
continentale che scambiano sulla borsa valori cinese
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al netto di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni non comprenderanno le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

CHINA FUND
Classe A1 USD ISIN: LU0327786827



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI China Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società quotate o con attività

commerciali principali in Cina, Hong Kong e Taiwan, in qualsiasi
settore Un massimo del 35% sarà detenuto in Azioni cinesi A. Il
Fondo assume posizioni lunghe in azioni che considera
promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura
in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e posizioni
corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente perdere
di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura in
cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di società
che mostrano un potenziale di cambiamento dei prezzi nel lungo
periodo maggiore di quanto attualmente rispecchino i prezzi di
mercato.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Azioni cinesi A-Shares Azioni di società con sede nella Cina
continentale che scambiano sulla borsa valori cinese
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

CHINA FUND
Classe X2 USD ISIN: LU0327787395



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,52%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI China Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice iBoxx Euro Corporates.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment

grade denominate in euro e altre obbligazioni denominate in euro
di qualsiasi qualità d'investimento e derivati.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
▪ Obbligazioni convertibili a lungo termine.
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario europeo.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Obbligazioniconvertibilia lungotermineUn'Obbligazioneconvertibile
a lungo termine è un titolo che incorpora un tasso d'interesse o di
cambio applicabile a un'operazione finanziaria che avrà luogo nel
futuro.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO CORPORATE BOND
FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0451950314



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,17%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di iBOXX Euro Corporates Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
dicembre 2009.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice iBoxx Euro Corporates.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment

grade denominate in euro e altre obbligazioni denominate in euro
di qualsiasi qualità d'investimento e derivati.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
▪ Obbligazioni convertibili a lungo termine.
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario europeo.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Obbligazioniconvertibilia lungotermineUn'Obbligazioneconvertibile
a lungo termine è un titolo che incorpora un tasso d'interesse o di
cambio applicabile a un'operazione finanziaria che avrà luogo nel
futuro.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO CORPORATE BOND
FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU0451950405



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,17%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di iBOXX Euro Corporates Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
dicembre 2009.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice iBoxx Euro Corporates.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment

grade denominate in euro e altre obbligazioni denominate in euro
di qualsiasi qualità d'investimento e derivati.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
▪ Obbligazioni convertibili a lungo termine.
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario europeo.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Obbligazioniconvertibilia lungotermineUn'Obbligazioneconvertibile
a lungo termine è un titolo che incorpora un tasso d'interesse o di
cambio applicabile a un'operazione finanziaria che avrà luogo nel
futuro.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO CORPORATE BOND
FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0451950744



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,52%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di iBOXX Euro Corporates Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in dicembre 2009 e la classe di azioni
è stata lanciata in ottobre 2011.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe principalmente in:
▪ Azioni o strumenti assimilabili di società ubicate, quotate o che

svolgono la maggior parte delle relative attività in Europa (Regno
Unito escluso). Almeno il 75% del relativo patrimonio complessivo
sarà investito in titoli di società che abbiano la sede legale nel
SEE.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo periodo
maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di concentrazione Il Fondo può avere un portafoglio
particolarmente concentrato (numero limitato di partecipazioni)
rispetto al suo universo d’investimento e un evento avverso che
riguarda solo un numero limitato di partecipazioni può esporre il
Fondo a una una forte volatilità o a notevoli perdite.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EUROPEAN GROWTH FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0503932328



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,89%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE World Europe (ex UK) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in giugno 2010 e la classe di azioni è
stata lanciata in febbraio 2011.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe principalmente in:
▪ Azioni o strumenti assimilabili di società ubicate, quotate o che

svolgono la maggior parte delle relative attività in Europa (Regno
Unito escluso). Almeno il 75% del relativo patrimonio complessivo
sarà investito in titoli di società che abbiano la sede legale nel
SEE.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo periodo
maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
SEE Lo Spazio economico europeo. Il SEE prevede il libero
spostamento di persone, merci, servizi e capitali entro paesi specifici.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di concentrazione Il Fondo può avere un portafoglio
particolarmente concentrato (numero limitato di partecipazioni)
rispetto al suo universo d’investimento e un evento avverso che
riguarda solo un numero limitato di partecipazioni può esporre il
Fondo a una una forte volatilità o a notevoli perdite.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EUROPEAN GROWTH FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0503932831



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,49%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE World Europe (ex UK) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,37%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in giugno 2010 e la classe di azioni è
stata lanciata in gennaio 2017.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'Indice
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan, con il potenziale di
crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti e che possano offrire dividendi superiori alla media.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio, gestire il Fondo
in modo più efficiente o al fine di incrementare i rendimenti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIAN DIVIDEND INCOME
FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0572939261



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 08 ottobre 2014. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 2006 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'Indice
MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan, con il potenziale di
crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto
(previa detrazione della liquidità) in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società asiatiche di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti e che possano offrire dividendi superiori alla media.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio, gestire il Fondo
in modo più efficiente o al fine di incrementare i rendimenti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC Asia Pacific (ex Japan) Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 08 ottobre 2014. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 2006 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust di investimento

nel settore immobiliare nella regione dell'Asia Pacifico le cui
rendite provengono soprattutto da possesso, sviluppo e gestione
di beni immobiliari nella regione

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

ASIA-PACIFIC PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0572942307



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,89%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Pure Asia Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 2005 e la classe di azioni è
stata lanciata in aprile 2006.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili o derivati di società quotate o con attività

commerciali principali in Cina, Hong Kong e Taiwan, in qualsiasi
settore Un massimo del 35% sarà detenuto in Azioni cinesi A. Il
Fondo assume posizioni lunghe in azioni che considera
promettenti (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura
in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e posizioni
corte in azioni che, a suo avviso, potranno probabilmente perdere
di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura in
cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di società
che mostrano un potenziale di cambiamento dei prezzi nel lungo
periodo maggiore di quanto attualmente rispecchino i prezzi di
mercato.
Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di
quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere
un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Azioni cinesi A-Shares Azioni di società con sede nella Cina
continentale che scambiano sulla borsa valori cinese
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Posizione lunga Outlook positivo su un titolo per beneficiare di un
eventuale apprezzamento.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Posizione corta Outlook negativo su un titolo per beneficiare di un
eventuale deprezzamento.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

CHINA FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0572944774



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,92%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI China Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

Avvertenze: 01 aprile 2015. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
gennaio 2008.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0572952280



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è
stata lanciata in ottobre 2007.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0572954062



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è
stata lanciata in ottobre 2007.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare una crescita dei proventi e del
capitale superiore a quella della liquidità su un periodo continuativo
di 3 anni.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Un'ampia gamma di obbligazioni e derivati assimilabili di qualsiasi

emittente di qualsiasi paese. Il Fondo può investire un massimo del
30% del relativo patrimonio netto in titoli garantiti da attività (ABS)
e ipoteche (MBS), un massimo del 10% dei quali potrà essere
rappresentato da titoli inferiori a investment grade.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Prestiti
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si orienta verso un
portafoglio diversificato di obbligazioni, concentrandosi su
investimenti con le prospettive di rischio-rendimento migliori nei
mercati obbligazionari globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati, compresi total return swap, per
raggiungere i propri obiettivi d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
ABS e MBS Un tipo di obbligazione garantita dal flusso di reddito
di un pool di attività sottostanti, come prestiti o ipoteche.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Prestiti Debito emesso privatamente da società non investment grade,
in genere garantito dalle attività della società e classificato all’apice
della priorità di pagamento. I pagamenti degli interessi sono legati
ai tassi del mercato monetario.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Total return swap Uno strumento derivato in virtù del quale una
partepaga/riceve il rendimento totaledell’attivitàodell’indicedimercato
sottostante in cambio di pagamenti solitamente correlati al Libor.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 2 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato al rimborso anticipato e alla proroga I titoli di
debito callable (titoli i cui emittenti hanno la facoltà di rimborsare il
capitale del titolo prima della data di scadenza) quali ABS o MBS
possono risentire del rimborso anticipato o della proroga della
scadenza. Di conseguenza il valore del proprio investimento
potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

TOTAL RETURN BOND FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU0756065081



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,18%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in marzo 2012 e la classe di azioni è
stata lanciata in aprile 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 13 marzo 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare una crescita dei proventi e del
capitale superiore a quella della liquidità su un periodo continuativo
di 3 anni.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Un'ampia gamma di obbligazioni e derivati assimilabili di qualsiasi

emittente di qualsiasi paese. Il Fondo può investire un massimo del
30% del relativo patrimonio netto in titoli garantiti da attività (ABS)
e ipoteche (MBS), un massimo del 10% dei quali potrà essere
rappresentato da titoli inferiori a investment grade.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Prestiti
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si orienta verso un
portafoglio diversificato di obbligazioni, concentrandosi su
investimenti con le prospettive di rischio-rendimento migliori nei
mercati obbligazionari globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati, compresi total return swap, per
raggiungere i propri obiettivi d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
ABS e MBS Un tipo di obbligazione garantita dal flusso di reddito
di un pool di attività sottostanti, come prestiti o ipoteche.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Prestiti Debito emesso privatamente da società non investment grade,
in genere garantito dalle attività della società e classificato all’apice
della priorità di pagamento. I pagamenti degli interessi sono legati
ai tassi del mercato monetario.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Total return swap Uno strumento derivato in virtù del quale una
partepaga/riceve il rendimento totaledell’attivitàodell’indicedimercato
sottostante in cambio di pagamenti solitamente correlati al Libor.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 2 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato al rimborso anticipato e alla proroga I titoli di
debito callable (titoli i cui emittenti hanno la facoltà di rimborsare il
capitale del titolo prima della data di scadenza) quali ABS o MBS
possono risentire del rimborso anticipato o della proroga della
scadenza. Di conseguenza il valore del proprio investimento
potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

TOTAL RETURN BOND FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0756065164



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,18%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in marzo 2012 e la classe di azioni è
stata lanciata in maggio 2012.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare una crescita dei proventi e del
capitale superiore a quella della liquidità su un periodo continuativo
di 3 anni.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Un'ampia gamma di obbligazioni e derivati assimilabili di qualsiasi

emittente di qualsiasi paese. Il Fondo può investire un massimo del
30% del relativo patrimonio netto in titoli garantiti da attività (ABS)
e ipoteche (MBS), un massimo del 10% dei quali potrà essere
rappresentato da titoli inferiori a investment grade.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Prestiti
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si orienta verso un
portafoglio diversificato di obbligazioni, concentrandosi su
investimenti con le prospettive di rischio-rendimento migliori nei
mercati obbligazionari globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati, compresi total return swap, per
raggiungere i propri obiettivi d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
ABS e MBS Un tipo di obbligazione garantita dal flusso di reddito
di un pool di attività sottostanti, come prestiti o ipoteche.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Prestiti Debito emesso privatamente da società non investment grade,
in genere garantito dalle attività della società e classificato all’apice
della priorità di pagamento. I pagamenti degli interessi sono legati
ai tassi del mercato monetario.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Total return swap Uno strumento derivato in virtù del quale una
partepaga/riceve il rendimento totaledell’attivitàodell’indicedimercato
sottostante in cambio di pagamenti solitamente correlati al Libor.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 2 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato al rimborso anticipato e alla proroga I titoli di
debito callable (titoli i cui emittenti hanno la facoltà di rimborsare il
capitale del titolo prima della data di scadenza) quali ABS o MBS
possono risentire del rimborso anticipato o della proroga della
scadenza. Di conseguenza il valore del proprio investimento
potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

TOTAL RETURN BOND FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0756066568



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,79%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in marzo 2012 e la classe di azioni è
stata lanciata in aprile 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni o titoli assimilabili quotati di società e trust d’investimento

nel settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
qualsiasi paese.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL PROPERTY EQUITIES
FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU0828244219



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in gennaio 2005 e la classe di azioni è
stata lanciata in ottobre 2012.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice iBoxx Euro Corporates.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie investment

grade denominate in euro e altre obbligazioni denominate in euro
di qualsiasi qualità d'investimento e derivati.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
▪ Obbligazioni convertibili a lungo termine.
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario europeo.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Obbligazioniconvertibilia lungotermineUn'Obbligazioneconvertibile
a lungo termine è un titolo che incorpora un tasso d'interesse o di
cambio applicabile a un'operazione finanziaria che avrà luogo nel
futuro.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO CORPORATE BOND
FUND
Classe X3 EUR ISIN: LU0828815067



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,52%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di iBOXX Euro Corporates Index. L’importo
effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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iBoxx Euro Corporates

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in dicembre 2009 e la classe di azioni
è stata lanciata in febbraio 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub

investment grade denominate in euro e sterline
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo high yield delle obbligazioni societarie europee.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO HIGH YIELD BOND FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU0828815224



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,18%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML European Currency Non-
Financial High Yield Constrained Index. L’importo effettivo imputato
all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2012.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub

investment grade denominate in euro e sterline
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo high yield delle obbligazioni societarie europee.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO HIGH YIELD BOND FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU0828815570



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,18%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML European Currency Non-
Financial High Yield Constrained Index. L’importo effettivo imputato
all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2012.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub

investment grade denominate in euro e sterline
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo high yield delle obbligazioni societarie europee.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO HIGH YIELD BOND FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU0828820901



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,53%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML European Currency Non-
Financial High Yield Constrained Index. L’importo effettivo imputato
all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato nel novembre 2012.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub

investment grade denominate in euro e sterline
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo high yield delle obbligazioni societarie europee.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EURO HIGH YIELD BOND FUND
Classe X3 EUR ISIN: LU0828821115



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,52%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML European Currency Non-
Financial High Yield Constrained Index. L’importo effettivo imputato
all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in novembre 2012 e la classe di azioni
è stata lanciata in aprile 2016.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Azioni di società del settore tecnologico in qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento nel lungo periodo
superiore e che sono attualmente scambiati a un prezzo ragionevole.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni CHF

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Classe A2 HCHF ISIN: LU0892275776



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20,00%*

*20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI AC World Information Technology
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in CHF.
Il Fondo è stato lanciato in ottobre 1996 e la classe di azioni è
stata lanciata in dicembre 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di piccole

dimensioni di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPANESE SMALLER
COMPANIES FUND
Classe A2 HUSD ISIN: LU0976556935



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,87%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell/Nomura Small Cap Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,44%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in agosto 1985 e la classe di azioni è
stata lanciata in marzo 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub-

investment grade di emittenti di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori nel
mercato delle obbligazioni societarie high yield globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU0978624194



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,19%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML Global High Yield Constrained
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub-

investment grade di emittenti di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori nel
mercato delle obbligazioni societarie high yield globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU0978624277



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,18%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML Global High Yield Constrained
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2013.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito complessivo con il
potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub-

investment grade di emittenti di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori nel
mercato delle obbligazioni societarie high yield globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND
Classe A3 HEUR ISIN: LU0999457616



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,19%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di BofA ML Global High Yield Constrained
Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del
Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in novembre 2013 e la classe di azioni
è stata lanciata in gennaio 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 11 luglio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 75% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società e trust d’investimento nel

settore immobiliare le cui rendite derivino principalmente dal
possesso, dalla gestione o dallo sviluppo di beni immobiliari in
Europa (Regno Unito incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
potrebbero verosimilmente registrare un apprezzamento nel lungo
periodo, sulla base della convinzione che i valori delle proprietà
fisiche guidino la performance a lungo termine dei titoli societari
immobiliari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Trustdi investimentonelsettore immobiliareTitoli che rappresentano
investimenti nel settore immobiliare o in mutui ipotecari e potrebbero
garantire determinati sgravi fiscali.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
Rischio legato ai trust d’investimento nel settore immobiliare Il
Fondo può investire in trust d’investimento nel settore immobiliare
che possono comportare diversi rischi relativi all'investimento diretto
negli attivi sottostanti. Tali organismi possono comportare un
aumento dei rischi per via di fattori quali limitazioni ai prelievi e
normative meno severe. Di conseguenza il valore del proprio
investimento potrebbe diminuire.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN PROPERTY
EQUITIES FUND
Classe A2 HUSD ISIN: LU1059379971



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,88%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,18%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

R
en

di
m

en
to

 (
%

)

2013 2014 2015 2016 2017

20,6

-6,7

21,0

Anno
Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 1998 e la classe di azioni è
stata lanciata in giugno 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 19 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli
dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL EQUITY INCOME
FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU1059380391



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,16%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in maggio 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli
dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL EQUITY INCOME
FUND
Classe A3 USD ISIN: LU1059380557



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,16%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in maggio 2014 e la classe di azioni è
stata lanciata in giugno 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli
dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL EQUITY INCOME
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU1059380805



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,16%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in maggio 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli
dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL EQUITY INCOME
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Classe X3 USD ISIN: LU1061745128



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,72%
L'importo delle spese correnti è stimato poiché la classe di azioni
dispone di insufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato nel maggio 2014.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto a quelli
dell'indice MSCI World con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società di qualsiasi paese
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni di qualsiasi qualità di qualsiasi emittente
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di rendimento totale nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,72%
L'importo delle spese correnti è stimato poiché la classe di azioni
dispone di insufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI World Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato nel maggio 2014.
La presente classe di azioni non è ancora stata valutata.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni e titoli assimilabili di società di qualsiasi paese le cui rendite

provengono soprattutto dai settori minerario, dell'energia e
dell'agricoltura.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL NATURAL RESOURCES
FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU1073139583



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,17%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di S&P Global Natural Resources
Accumulation Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni e titoli assimilabili di società di qualsiasi paese le cui rendite

provengono soprattutto dai settori minerario, dell'energia e
dell'agricoltura.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL NATURAL RESOURCES
FUND
Classe X2 EUR ISIN: LU1077968276



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,76%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di S&P Global Natural Resources
Accumulation Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni e titoli assimilabili di società di qualsiasi paese le cui rendite

provengono soprattutto dai settori minerario, dell'energia e
dell'agricoltura.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli
azionari che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo
periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di settore Il valore del Fondo può ridursi quando ha
concentrato la sua esposizione in un solo settore che risulti
pesantemente colpito da un evento avverso.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL NATURAL RESOURCES
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU1120392870



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,17%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di S&P Global Natural Resources
Accumulation Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio
finanziario del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 2014 e la classe di azioni è
stata lanciata in gennaio 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Obbligazioni societarie investment grade e fino al 20% del relativo

patrimonio netto in obbligazioni non investment grade, ivi compresi
prestiti obbligazionari a rischio più elevato.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Altri tipi di obbligazioni
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori nel
mercato delle obbligazioni societarie globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Debito in sofferenza (“distressed debt”) Un titolo emesso da una
società già insolvente o potenzialmente insolvente o che implica un
rischio significativo.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL CORPORATE BOND
FUND
Classe A2 USD ISIN: LU1120392953



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,23%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Barclays Global Aggregate Corporate
Bond Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario
del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo
Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Obbligazioni societarie investment grade e fino al 20% del relativo

patrimonio netto in obbligazioni non investment grade, ivi compresi
prestiti obbligazionari a rischio più elevato.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Altri tipi di obbligazioni
▪ Derivati
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori nel
mercato delle obbligazioni societarie globali.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Debito in sofferenza (“distressed debt”) Un titolo emesso da una
società già insolvente o potenzialmente insolvente o che implica un
rischio significativo.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL CORPORATE BOND
FUND
Classe X2 USD ISIN: LU1120393175



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,58%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Barclays Global Aggregate Corporate
Bond Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario
del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
(CEMBI) Broad Diversified
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie o altre

obbligazioni del Mercato emergente e derivati. Un massimo di due
terzi del patrimonio netto del Fondo sarà investito in obbligazioni
inferiori a investment grade, con un massimo del 20% in prestiti
obbligazionari a rischio più elevato.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario dei mercati emergenti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Debito in sofferenza (“distressed debt”) Un titolo emesso da una
società già insolvente o potenzialmente insolvente o che implica un
rischio significativo.
Mercati emergenti Paesi classificati come “emergenti” dalla Banca
Mondiale. Comprendono varie nazioni in Africa, Asia, Sud America
ed Europa dell'Est.
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EMERGING MARKET
CORPORATE BOND FUND
Classe A2 USD ISIN: LU1120394736



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,44%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di JP Morgan Corporate Emerging Market
Bond Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario
del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified

Avvertenze: 18 marzo 2016. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
(CEMBI) Broad Diversified
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie o altre

obbligazioni del Mercato emergente e derivati. Un massimo di due
terzi del patrimonio netto del Fondo sarà investito in obbligazioni
inferiori a investment grade, con un massimo del 20% in prestiti
obbligazionari a rischio più elevato.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario dei mercati emergenti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Debito in sofferenza (“distressed debt”) Un titolo emesso da una
società già insolvente o potenzialmente insolvente o che implica un
rischio significativo.
Mercati emergenti Paesi classificati come “emergenti” dalla Banca
Mondiale. Comprendono varie nazioni in Africa, Asia, Sud America
ed Europa dell'Est.
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EMERGING MARKET
CORPORATE BOND FUND
Classe X2 USD ISIN: LU1120394900



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,79%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di JP Morgan Corporate Emerging Market
Bond Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario
del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified

Avvertenze: 18 marzo 2016. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare un reddito da capitale e da proventi
superiore all'Indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
(CEMBI) Broad Diversified
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo del 70% del relativo patrimonio netto in:
▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie o altre

obbligazioni del Mercato emergente e derivati. Un massimo di due
terzi del patrimonio netto del Fondo sarà investito in obbligazioni
inferiori a investment grade, con un massimo del 20% in prestiti
obbligazionari a rischio più elevato.

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
▪ Contratti di cambio a termine (ivi compresi contratti a termine non

consegnabili)
Nella scelta degli investimenti, il gestore si concentra
sull'identificazione delle prospettive di rischio-rendimento migliori
nell'universo obbligazionario dei mercati emergenti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per raggiungere gli obiettivi di
investimento del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo
più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Debito in sofferenza (“distressed debt”) Un titolo emesso da una
società già insolvente o potenzialmente insolvente o che implica un
rischio significativo.
Mercati emergenti Paesi classificati come “emergenti” dalla Banca
Mondiale. Comprendono varie nazioni in Africa, Asia, Sud America
ed Europa dell'Est.
ContrattidicambioatermineUntipodioperazionidicambio finalizzate
allo scambio di due valute specifiche in una specifica data futura.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio legato ai mercati emergenti I mercati emergenti sono
meno stabili e maggiormente esposti ad eventi politici rispetto a
quelli sviluppati. Ciò può indicare una maggior volatilità e maggiori
rischi di perdite per il Fondo rispetto ad investimenti in mercati più
sviluppati.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

EMERGING MARKET
CORPORATE BOND FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU1120395543



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,44%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di JP Morgan Corporate Emerging Market
Bond Index. L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario
del Fondo ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified

Avvertenze: 18 marzo 2016. Il Fondo ha modificato la propria
politica di investimento. I risultati ottenuti in passato e illustrati
prima di questa modifica sono stati pertanto conseguiti in
circostanze non più applicabili.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2014.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare redditi da capitale e da proventi con
una volatilità inferiore alla volatilità del mercato azionario.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Organismi d'Investimento Collettivo, ivi compresi Exchange Traded

Fund.
▪ Valori mobiliari ivi comprese azioni e obbligazioni
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Liquidità
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di fondi che
investono in varie classi di attività con una volatilità di mercato
inferiore rispetto ai titoli azionari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Valuta del Fondo GBP Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Organismi d'Investimento Collettivo Fondi che investono in azioni,
obbligazioni e altri titoli.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ETF (Exchange traded fund) Normalmente, un fondo comune
d'investimento che cerca di replicare un indice ma le cui azioni sono
quotate in borsa.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Titolo trasferibile Un investimento, ad esempio azioni di una società
o altri investimenti equivalenti ad azioni, obbligazioni e altri titoli di
debito, la cui proprietà può essere liberamente trasferita.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio legato agli organismi d'investimento collettivo Il Fondo
può investire in altri fondi, il che può comportare un aumento delle
perdite per via dell'investimento in attivi rischiosi quali immobili o
materie prime, limitazioni ai prelievi, normative meno severe e uso di
derivati.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL MULTI-ASSET FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU1253842006



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,76%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare redditi da capitale e da proventi con
una volatilità inferiore alla volatilità del mercato azionario.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Organismi d'Investimento Collettivo, ivi compresi Exchange Traded

Fund.
▪ Valori mobiliari ivi comprese azioni e obbligazioni
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Liquidità
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di fondi che
investono in varie classi di attività con una volatilità di mercato
inferiore rispetto ai titoli azionari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Valuta del Fondo GBP Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Organismi d'Investimento Collettivo Fondi che investono in azioni,
obbligazioni e altri titoli.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ETF (Exchange traded fund) Normalmente, un fondo comune
d'investimento che cerca di replicare un indice ma le cui azioni sono
quotate in borsa.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Titolo trasferibile Un investimento, ad esempio azioni di una società
o altri investimenti equivalenti ad azioni, obbligazioni e altri titoli di
debito, la cui proprietà può essere liberamente trasferita.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al netto di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni non comprenderanno le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio legato agli organismi d'investimento collettivo Il Fondo
può investire in altri fondi, il che può comportare un aumento delle
perdite per via dell'investimento in attivi rischiosi quali immobili o
materie prime, limitazioni ai prelievi, normative meno severe e uso di
derivati.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL MULTI-ASSET FUND
Classe A1 HEUR ISIN: LU1253842188



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,76%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Fondo

I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare redditi da capitale e da proventi con
una volatilità inferiore alla volatilità del mercato azionario.
Politica d'investimento
Il Fondo investe in:
▪ Organismi d'Investimento Collettivo, ivi compresi Exchange Traded

Fund.
▪ Valori mobiliari ivi comprese azioni e obbligazioni
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Liquidità
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di fondi che
investono in varie classi di attività con una volatilità di mercato
inferiore rispetto ai titoli azionari.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Valuta del Fondo GBP Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Organismi d'Investimento Collettivo Fondi che investono in azioni,
obbligazioni e altri titoli.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
ETF (Exchange traded fund) Normalmente, un fondo comune
d'investimento che cerca di replicare un indice ma le cui azioni sono
quotate in borsa.
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Titolo trasferibile Un investimento, ad esempio azioni di una società
o altri investimenti equivalenti ad azioni, obbligazioni e altri titoli di
debito, la cui proprietà può essere liberamente trasferita.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 4 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio legato agli organismi d'investimento collettivo Il Fondo
può investire in altri fondi, il che può comportare un aumento delle
perdite per via dell'investimento in attivi rischiosi quali immobili o
materie prime, limitazioni ai prelievi, normative meno severe e uso di
derivati.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

GLOBAL MULTI-ASSET FUND
Classe X2 HEUR ISIN: LU1253842345



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,35%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'indice
MSCI Europe con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società ubicate o che svolgono la

maggior parte delle relative attività in Europa (Regno Unito
incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli paneuropei basandosi sulla ricerca economica e di
mercato per identificare le società che offrono le valutazioni più
allettanti in relazione alla rispettiva capacità di generare reddito nel
lungo termine.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni distribuisce in sostanza tutto il reddito
dell'investimento al lordo di commissioni, oneri e spese. Le
distribuzioni potranno comprendere le plusvalenze di capitale.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN DIVIDEND
INCOME FUND
Classe A3 EUR ISIN: LU1314336469



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,11%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI Europe Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare proventi maggiori rispetto all'indice
MSCI Europe con il potenziale di crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe un minimo dell'80% del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società ubicate o che svolgono la

maggior parte delle relative attività in Europa (Regno Unito
incluso).

Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore mira a selezionare un certo
numero di titoli paneuropei basandosi sulla ricerca economica e di
mercato per identificare le società che offrono le valutazioni più
allettanti in relazione alla rispettiva capacità di generare reddito nel
lungo termine.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo EUR Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 5 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

PAN EUROPEAN DIVIDEND
INCOME FUND
Classe A2 EUR ISIN: LU1314336543



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,11%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di MSCI Europe Index. L’importo effettivo
imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo ammontava a
0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in
novembre 2015.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.
I rendimenti passati riportati nella tabella tengono conto di tutte
le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di piccole

dimensioni di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPANESE SMALLER
COMPANIES FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU1572378708



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,95%
Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente per
l'anno conclusosi al 30 giugno 2017. Le spese correnti possono
variare da un anno all’altro.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell/Nomura Small Cap Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 3,10%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

-10,0%

-7,5%

-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

R
en

di
m

en
to

 (
%

)

2013 2014 2015 2016 2017

Anno
Il Fondo

Avvertenze: 17 novembre 2014. La valuta del Fondo è stata
modificata in yen giapponese.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in agosto 1985 e la classe di azioni è
stata lanciata in maggio 2017.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale.
Politica d'investimento
Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio
complessivo in:
▪ Azioni o titoli assimilabili di società giapponesi di piccole

dimensioni di qualsiasi settore
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Strumenti del mercato monetario
▪ Depositi bancari
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che
sembrano sottovalutati e mostrano un potenziale di apprezzamento
nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato
correnti.
Il Fondo potrebbe usare derivati per ridurre il rischio o gestire il
Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo JPY Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Strumenti del mercato monetario Uno strumento di debito a breve
termine emesso da un governo o una società al fine di raccogliere
fondi. Considerato generalmente un equivalente in contanti.
Azioni/titoli azionari Titoli che rappresentano una quota di
partecipazione in una società.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 6 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio geografico o regionale Un Fondo che presenta
un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica
comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più
diversificato.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio azionario Le azioni possono perdere valore rapidamente e
normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del
proprio investimento potrebbe diminuire.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni Le azioni di
società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una
maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta
può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al
prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

JAPANESE SMALLER
COMPANIES FUND
Classe X2 HEUR ISIN: LU1572380191



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%**

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.
** Soggetto a una variazione massima del 1,00% qualora il Gestore
sospetti attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella
fattispecie sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,47%
L'importo delle spese correnti è stimato poiché la classe di azioni
dispone di insufficienti dati storici per calcolarlo con esattezza.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10,00%*

*10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il
Fondo ottiene al di sopra di Russell/Nomura Small Cap Index.
L’importo effettivo imputato all’ultimo esercizio finanziario del Fondo
ammontava a 0,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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Avvertenze: 17 novembre 2014. La valuta del Fondo è stata
modificata in yen giapponese.
I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato nel agosto 1985.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo intende generare un rendimento totale (crescita del capitale
più reddito)
Il Fondo investe in:
▪ Un’ampia gamma di obbligazioni e derivati assimilabili di qualsiasi

emittente di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Azioni privilegiate di società in qualsiasi paese o settore.
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Prestiti
▪ Azioni
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di strumenti a
reddito fisso che offrono tassi interessanti e un potenziale di
protezione del capitale.
Il Fondo potrebbe usare derivati, compresi total return swap, per
raggiungere i propri obiettivi d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni USD

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Prestiti Debito emesso privatamente da società non investment grade,
in genere garantito dalle attività della società e classificato all’apice
della priorità di pagamento. I pagamenti degli interessi sono legati
ai tassi del mercato monetario.
Azioni privilegiate Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società e corrispondono solitamente un dividendo fisso, ma non
conferiscono diritti di voto.
Total return swap Uno strumento derivato in virtù del quale una
partepaga/riceve il rendimento totaledell’attivitàodell’indicedimercato
sottostante in cambio di pagamenti solitamente correlati al Libor.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

STRATEGIC BOND FUND
Classe A2 USD ISIN: LU1627460816



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,17%
L'importo delle spese correnti è stimato poiché il Fondo è
relativamente nuovo e non disponiamo di sufficienti dati storici per
calcolarlo con esattezza.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in USD.
Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati in luglio 2017.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.



Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo
Il Fondo intende generare un rendimento totale (crescita del capitale
più reddito)
Il Fondo investe in:
▪ Un’ampia gamma di obbligazioni e derivati assimilabili di qualsiasi

emittente di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in:
▪ Azioni privilegiate di società in qualsiasi paese o settore.
▪ Obbligazioni contingent convertible
▪ Prestiti
▪ Azioni
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di strumenti a
reddito fisso che offrono tassi interessanti e un potenziale di
protezione del capitale.
Il Fondo potrebbe usare derivati, compresi total return swap, per
raggiungere i propri obiettivi d’investimento, ridurre il rischio o
gestire il Fondo in modo più efficiente.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
breve termine.
Il Fondo è inteso per essere utilizzato unicamente come singola
componente di un portafoglio di investimento diversificato. Gli
investitori sono invitati a valutare con attenzione la proporzione del
portafoglio investita nel Fondo.
Valuta del Fondo USD Valuta della classe di azioni EUR

Spiegazione di alcuni termini
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito, più i relativi interessi.
Obbligazioni contingent convertible (CoCo) Obbligazioni che, al
verificarsi di un “evento scatenante”, possono essere convertite in
azioni dell’emittente oppure vendute in toto o in parte.
DerivatiStrumenti finanziari il cui valoreècorrelatoalprezzodiun'attività
sottostante (p.es. indici, tassi, quotazioni azionarie).
Prestiti Debito emesso privatamente da società non investment grade,
in genere garantito dalle attività della società e classificato all’apice
della priorità di pagamento. I pagamenti degli interessi sono legati
ai tassi del mercato monetario.
Azioni privilegiate Titoli che rappresentano la proprietà parziale di
una società e corrispondono solitamente un dividendo fisso, ma non
conferiscono diritti di voto.
Total return swap Uno strumento derivato in virtù del quale una
partepaga/riceve il rendimento totaledell’attivitàodell’indicedimercato
sottostante in cambio di pagamenti solitamente correlati al Libor.
Volatilità L'entità degli aumenti e delle diminuzioni della quotazione
azionaria del Fondo nell'arco di un periodo di tempo, generalmente
su diversi anni.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite
in qualsiasi giorno lavorativo, secondo la Sezione “Definizioni” del
prospetto del Fondo.
La presente classe di azioni accumula il reddito lordo e le
plusvalenze di capitale che vengono incorporati nel prezzo della
classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento
� Rendimento potenzialmente

più basso
Rendimento potenzialmente �

più elevato

� Rischio più basso Rischio più elevato �

1 2 3 4 5 6 7

Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da esso generato
può aumentare o diminuire. Nel momento in cui si vendono le
proprie azioni, esse potrebbero avere un valore inferiore al loro
prezzo di acquisto.
Il rapporto rischio/rendimento sopra indicato è basato sulla volatilità
a medio termine. In futuro, l'effettiva volatilità del Fondo potrebbe
essere più alta o più bassa e il livello di rischio/rendimento potrebbe
di conseguenza variare.
La classe dell'azione appare alla posizione 3 di 7. Classi di azioni in
categorie più elevate hanno registrato variazioni maggiori e/o più
frequenti nel prezzo delle azioni negli ultimi 5 anni rispetto a quelle di
categoria inferiore. La categoria più bassa non implica un’assenza di
rischio.
Il rating non rispecchia i possibili effetti di condizioni di mercato
straordinarie o di eventi imprevedibili di vasta portata. In condizioni
di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
Rischio di gestione del patrimonio Tecniche di gestione degli
investimenti che hanno funzionato bene in normali condizioni di
mercato potrebbero dimostrarsi inefficaci o dannose in altri
momenti.
Rischio di controparte Il Fondo potrebbe perdere denaro se una
controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata
ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in
grado di farlo.
Rischio di credito Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del
mercato monetario può ridursi se la solidità finanziaria dell'emittente
diminuisce o laddove il mercato ritenga che possa diminuire. Questo
rischio è tanto maggiore quanto più la qualità del credito
dell'obbligazione è bassa.
Rischio di derivati L'uso di derivati espone il Fondo a rischi diversi
e potenzialmente maggiori rispetto a quelli connessi a investimenti
diretti in titoli e potrebbero pertanto dar luogo a ulteriori perdite, le
quali potrebbero superare di gran lunga il costo del derivato.
Rischio dei tassi di cambio Le variazioni dei tassi di cambio
possono fare aumentare o diminuire il valore dell'investimento e
dell'eventuale reddito da esso generato.
Copertura del rischio Se il Fondo o una determinata classe di
azioni del Fondo cerca di ridurre i rischi (ad es. oscillazioni dei tassi
di cambio), le misure adottate per conseguire tale obiettivo possono
risultare inefficaci, non disponibili o deleterie.
Rischio di tasso d'interesse L'aumento (o la diminuzione) dei tassi
d'interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello
specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con
l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più
significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è
a più lungo termine.
Rischio di leva La leva deriva dalla stipula di contratti o derivati i cui
termini hanno l'effetto di amplificare un risultato, generando maggiori
perdite o profitti dall'investimento.
Rischio di liquidità Ciascun titolo potrebbe risultare difficile da
valutare o da vendere al prezzo e nel momento desiderati,
aumentando il rischio di perdite degli investimenti.
L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nella sezione
“Investimenti e Considerazioni sui rischi” del prospetto del Fondo.

Janus Henderson
Horizon Fund

INFORMAZIONICHIAVEPERGLI INVESTITORI Il presente documento
contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo.
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità
di investire.

STRATEGIC BOND FUND
Classe A2 HEUR ISIN: LU1627461624



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla sua gestione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Se l'investimento avviene tramite un fornitore terzo, si consiglia di
prendere contatto diretto con il fornitore poiché le spese, le
performance e i termini e condizioni possono variare sostanzialmente
rispetto a quelli descritti nel presente documento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento*

Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Spesa di conversione
(applicabile a questa SICAV)

1,00%

* Le spese indicate sono i valori massimi. In alcuni casi le spese a vostro
carico potranno essere più ridotte.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,17%
L'importo delle spese correnti è stimato poiché il Fondo è
relativamente nuovo e non disponiamo di sufficienti dati storici per
calcolarlo con esattezza.
Le spese correnti escludono i costi delle operazioni di portafoglio,
salvo in caso di spese di sottoscrizione pagate dal Fondo quando si
acquistano o vendono azioni o quote di un altro fondo.
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione “Spese”
del prospetto del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato
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I rendimenti ottenuti in passato sono calcolati in EUR.
Il Fondo è stato lanciato in luglio 2017 e la classe di azioni è
stata lanciata in novembre 2017.
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire dettagli sui
rendimenti passati.
I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono
un'indicazione dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services, Filiale di
Lussemburgo.
Per maggiori informazioni: Il presente documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere
tutte le informazioni necessarie.
Per conoscere l'ultima quotazione pubblicata delle azioni del
Fondo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo o per
richiedere il prospetto o la relazione annuale/semestrale del
Fondo, visitare il sito webwww.janushenderson.com. I
documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e in
alcune altre lingue. Potete inoltre contattare la sede legale del
Fondo al seguente indirizzo: 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Granducato del Lussemburgo, o la sede del vostro
rappresentante locale.
Regime fiscale: Si rammenta agli investitori che la legislazione
fiscale applicabile al Fondo può avere un impatto sulla posizione
fiscale personale dell’investitore in relazione all'investimento nel
Fondo.
Per maggiori informazioni in relazione al regime fiscale,
all'idoneità del presente investimento e per altri chiarimenti,
rivolgersi al proprio consulente.
Comunicazioni: La SICAV possiede altri comparti oltre a
questo. Le attività di ciascun comparto sono separate, per cui
ciascun comparto è protetto da qualsiasi perdita o pretesa
associate agli altri comparti.
Janus Henderson Horizon Fund può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel

presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il
Fondo.
Per collocare ordini di operazioni: È possibile collocare ordini
di acquisto, vendita o conversione di azioni del presente Fondo
rivolgendosi al proprio consulente finanziario, distributore o alla
sede del proprio rappresentante locale, oppure contattandoci
direttamente all’indirizzo: Janus Henderson Horizon Fund, 14,
Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato del
Lussemburgo o telefonando al nostro team Investor Services al
numero +352 2605 9601.
Per ulteriori informazioni sulle attività di negoziazione, su altre
classi di azioni del presente Fondo o su altri fondi della presente
SICAV, visitare il sito web www.janushenderson.com o
consultare il prospetto del Fondo.
Il presente Fondo e Henderson Management S.A. sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).
La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, che
comprende, tra l'altro, le modalità di calcolo delle remunerazioni
e dei benefit, l'identità dei soggetti responsabili della loro
attribuzione e la composizione del comitato per le remunerazioni
è consultabile sul sito internet www.janushenderson.com/lupi/
documents-finder-eu. È possibile richiedere copia cartacea
della politica sulle remunerazioni presso la sede legale.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del 12 febbraio 2018.
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