
Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR ISIN: LU0011889846
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euroland Fund è un comparto di Janus 
Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo aperto 
organizzata secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo. 
Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI EMU 
Net Return EUR, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. 
Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in azioni (titoli 
azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi dimensione 
e settore dell’Eurozona. Le società saranno costituite o 
svolgeranno la loro attività principale nell’Eurozona. Il Fondo può 
inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate nella 
zona euro, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 

MSCI EMU Net Return EUR, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati su Eurolandia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.010 EUR 1.100 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,91% -35,75%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.620 EUR 7.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,80% -5,73%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.200 EUR 12.190 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,03% 4,03%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.520 EUR 19.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 45,20% 14,57%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 707 EUR 2.027 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3 % prima dei costi e al 4,0 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 EUR

Costi di transazione 0,20% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il fondo ottiene al di 
sopra dell’Indice MSCI Europe Small Cap.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USD ISIN: LU0011889929
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Tokyo Stock 
Price di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di società di qualsiasi dimensione e settore del Giappone. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 

attivamente con riferimento all’Indice Tokyo Stock Price, che 
rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che 
questo costituisce la base del rendimento target del Comparto e il 
livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.800 USD 2.110 USD
Rendimento medio per ciascun anno -81,98% -26,71%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.570 USD 6.570 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,35% -8,07%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.320 USD 13.680 USD
Rendimento medio per ciascun anno 3,21% 6,47%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.070 USD 18.080 USD
Rendimento medio per ciascun anno 40,73% 12,58%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il novembre 2012 e il novembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 702 USD 2.234 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,7 % prima dei costi e al 6,5 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,89% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

189 USD

Costi di transazione 0,05% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice Tokyo Stock Price.

8 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD ISIN: LU0011890265
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice 
Russell/Nomura Small Cap del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore del Giappone. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, 
tra cui società di qualsiasi dimensione, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice Russell/Nomura Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.830 USD 1.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -81,71% -29,57%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.180 USD 7.300 USD
Rendimento medio per ciascun anno -28,16% -6,10%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.660 USD 14.590 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,61% 7,85%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.840 USD 23.100 USD
Rendimento medio per ciascun anno 38,42% 18,23%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 722 USD 2.554 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,4 % prima dei costi e al 7,9 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,88% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

188 USD

Costi di transazione 0,09% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice S&P Global Natural Resources.

25 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD ISIN: LU0011890851
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund è un comparto di 
Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI AC 
Asia Pacific ex Japan di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno i due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e 
settore nell’area geografica dell’Asia Pacifico (compreso il 
subcontinente indiano e l’Australasia, ma escludo il Giappone). Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 
parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 
geografica. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, titoli di Stato 
investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 

gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Asia 
(Giappone escluso) e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

7653 421



Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.380 USD 2.440 USD
Rendimento medio per ciascun anno -76,20% -24,56%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.640 USD 5.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -33,59% -10,49%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.250 USD 13.330 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,52% 5,92%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.130 USD 20.400 USD
Rendimento medio per ciascun anno 51,26% 15,33%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 733 USD 2.412 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,5 % prima dei costi e al 5,9 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,97% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

197 USD

Costi di transazione 0,36% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

36 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR ISIN: LU0046217351
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund 
è un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI 
Europe Small Cap, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 
anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in azioni (titoli 
azionari) e titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di 
qualsiasi settore e paese, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. Le società avranno sede legale nel SEE o nel 
Regno Unito se non appartenenti al SEE. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società di qualsiasi dimensione, 
ubicate in qualunque area geografica, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 

Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI Europe Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 

7653 421



Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.010 EUR 1.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,89% -36,23%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.070 EUR 6.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,30% -7,60%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.570 EUR 14.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,73% 8,17%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18.760 EUR 22.510 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 87,64% 17,62%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 720 EUR 2.573 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7 % prima dei costi e al 8,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,85% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

185 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI Europe Small Cap.

14 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 USD ISIN: LU0070992663
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 

7653 421



Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.140 USD 1.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -78,62% -29,47%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.330 USD 6.040 USD
Rendimento medio per ciascun anno -36,72% -9,61%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.190 USD 20.780 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,92% 15,75%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.920 USD 31.580 USD
Rendimento medio per ciascun anno 59,19% 25,86%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e il maggio 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 707 USD 3.456 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 19,4 % prima dei costi e al 15,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 EUR ISIN: LU0088927925
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe Capped, al netto delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che 
investono in immobili, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. La quota principale di reddito dei titoli 
deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 

gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Europe Capped, che rappresenta largamente i titoli in 
cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare europeo e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 830 EUR 1.210 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -91,73% -34,43%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.000 EUR 5.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -40,03% -11,02%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.830 EUR 15.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,35% 9,84%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.520 EUR 19.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 35,23% 14,79%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 724 EUR 2.813 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,5 % prima dei costi e al 9,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped.

21 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 EUR ISIN: LU0138821268
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE World 
Europe, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato 
di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di 
qualsiasi dimensione e settore del SEE o del Regno Unito. Le 
società avranno sede legale nel SEE o nel Regno Unito. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice FTSE World Europe, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.280 EUR 1.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,22% -33,29%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.250 EUR 7.000 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,51% -6,88%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.270 EUR 11.860 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,72% 3,47%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.750 EUR 15.850 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 37,53% 9,65%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 714 EUR 2.020 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 3,5 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE World Europe.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A3q USD ISIN: LU0209137206
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e 
società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota 
principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo 
e dalla gestione di immobili. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 

efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
FTSE EPRA Nareit Developed, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare e che intendono investire per un periodo di almeno 
cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.550 USD 1.360 USD
Rendimento medio per ciascun anno -84,52% -32,87%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.080 USD 6.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,19% -7,66%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.130 USD 12.990 USD
Rendimento medio per ciascun anno 1,32% 5,37%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.060 USD 16.580 USD
Rendimento medio per ciascun anno 30,59% 10,64%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 726 USD 2.300 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,9 % prima dei costi e al 5,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,33% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

33 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed.

7 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD ISIN: LU0209137388
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e 
società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota 
principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo 
e dalla gestione di immobili. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 

efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
FTSE EPRA Nareit Developed, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare e che intendono investire per un periodo di almeno 
cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.600 USD 1.450 USD
Rendimento medio per ciascun anno -84,00% -32,01%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.080 USD 6.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,20% -7,66%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.130 USD 12.990 USD
Rendimento medio per ciascun anno 1,29% 5,37%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.060 USD 16.470 USD
Rendimento medio per ciascun anno 30,58% 10,49%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 738 USD 2.389 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,0 % prima dei costi e al 5,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,33% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

33 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed.

19 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR ISIN: LU0209156925
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe Capped, al netto delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che 
investono in immobili, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. La quota principale di reddito dei titoli 
deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 

gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Europe Capped, che rappresenta largamente i titoli in 
cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare europeo e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 700 EUR 1.060 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -92,95% -36,14%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5.990 EUR 5.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -40,14% -11,04%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.840 EUR 16.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,39% 10,08%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.610 EUR 19.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 36,13% 14,77%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 703 EUR 2.649 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,5 % prima dei costi e al 10,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 EUR ISIN: LU0209157733
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE World 
Europe, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato 
di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di 
qualsiasi dimensione e settore del SEE o del Regno Unito. Le 
società avranno sede legale nel SEE o nel Regno Unito. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 

Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice FTSE World Europe, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce un 
reddito al netto delle spese. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.280 EUR 1.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,25% -33,33%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.250 EUR 7.000 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,52% -6,88%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.270 EUR 11.860 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,73% 3,47%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.750 EUR 15.880 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 37,51% 9,69%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 714 EUR 2.020 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 3,5 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE World Europe.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A1 USD ISIN: LU0209158467
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 

Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce un reddito al netto 
delle spese. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.140 USD 1.740 USD
Rendimento medio per ciascun anno -78,62% -29,48%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.330 USD 6.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno -36,72% -9,61%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.190 USD 20.770 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,92% 15,74%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.920 USD 31.590 USD
Rendimento medio per ciascun anno 59,18% 25,86%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e il maggio 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 707 USD 3.454 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 19,4 % prima dei costi e al 15,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A3 USD ISIN: LU0229494629
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un livello sostenibile di reddito, con un 
rendimento da dividendi superiore a quello dell’indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Asia Dividend Plus, più il potenziale di crescita 
del capitale nel lungo termine (5 anni o più). Il Fondo investe 
almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento 
immobiliari (REIT) e società di qualunque dimensione che 
investono in immobili, nell’area geografica dell’Asia Pacifico. La 
quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo 
sviluppo e dalla gestione di immobili che, a parere del Gestore 
degli investimenti, offrono prospettive di dividendi superiori alla 
media o riflettono tali prospettive. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Asia Dividend Plus, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del reddito 
target del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal 
capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare asiatico e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.200 USD 1.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -88,04% -32,57%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.420 USD 6.980 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,81% -6,93%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.720 USD 11.140 USD
Rendimento medio per ciascun anno -2,85% 2,18%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.200 USD 13.290 USD
Rendimento medio per ciascun anno 22,02% 5,85%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2012 e il novembre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 754 USD 2.153 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,5% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,9 % prima dei costi e al 2,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,90% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

190 USD

Costi di transazione 0,64% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A2 USD ISIN: LU0229494975
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un livello sostenibile di reddito, con un 
rendimento da dividendi superiore a quello dell’indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Asia Dividend Plus, più il potenziale di crescita 
del capitale nel lungo termine (5 anni o più). Il Fondo investe 
almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento 
immobiliari (REIT) e società di qualunque dimensione che 
investono in immobili, nell’area geografica dell’Asia Pacifico. La 
quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo 
sviluppo e dalla gestione di immobili che, a parere del Gestore 
degli investimenti, offrono prospettive di dividendi superiori alla 
media o riflettono tali prospettive. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Asia Dividend Plus, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del reddito 
target del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare asiatico e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.200 USD 1.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -88,04% -32,56%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.420 USD 6.980 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,80% -6,93%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 USD 11.130 USD
Rendimento medio per ciascun anno -2,86% 2,17%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.210 USD 13.270 USD
Rendimento medio per ciascun anno 22,07% 5,83%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2012 e il novembre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 754 USD 2.152 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,5% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,8 % prima dei costi e al 2,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,90% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

190 USD

Costi di transazione 0,64% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euroland Fund X2 EUR ISIN: LU0247695934
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euroland Fund è un comparto di Janus 
Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo aperto 
organizzata secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo. 
Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come organismo di 
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI EMU 
Net Return EUR, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. 
Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in azioni (titoli 
azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi dimensione 
e settore dell’Eurozona. Le società saranno costituite o 
svolgeranno la loro attività principale nell’Eurozona. Il Fondo può 
inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate nella 
zona euro, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 

MSCI EMU Net Return EUR, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati su Eurolandia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.010 EUR 1.090 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,89% -35,77%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.570 EUR 7.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -24,26% -5,85%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 EUR 11.840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,77% 3,43%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.430 EUR 19.380 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 44,31% 14,15%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 767 EUR 2.379 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3 % prima dei costi e al 3,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,47% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

247 EUR

Costi di transazione 0,20% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il fondo ottiene al di 
sopra dell’Indice MSCI Europe Small Cap.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund X2 EUR ISIN: LU0247697120
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE World 
Europe, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato 
di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di 
qualsiasi dimensione e settore del SEE o del Regno Unito. Le 
società avranno sede legale nel SEE o nel Regno Unito. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice FTSE World Europe, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.270 EUR 1.310 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,26% -33,37%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.200 EUR 6.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -27,95% -7,01%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.210 EUR 11.520 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,11% 2,87%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.670 EUR 15.400 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 36,70% 9,02%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2014 e il novembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 774 EUR 2.363 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 3,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 2,9 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,46% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

246 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE World Europe.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund X2 EUR ISIN: LU0247697476
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe Capped, al netto delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che 
investono in immobili, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. La quota principale di reddito dei titoli 
deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 

gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Europe Capped, che rappresenta largamente i titoli in 
cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare europeo e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 700 EUR 1.060 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -92,95% -36,14%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 5.960 EUR 5.540 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -40,41% -11,14%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.770 EUR 15.650 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,73% 9,37%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.480 EUR 19.330 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 34,85% 14,09%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 768 EUR 3.151 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,5 % prima dei costi e al 9,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,47% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

247 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped.

5 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund X2 EUR ISIN: LU0247697633
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund 
è un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI 
Europe Small Cap, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 
anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in azioni (titoli 
azionari) e titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di 
qualsiasi settore e paese, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. Le società avranno sede legale nel SEE o nel 
Regno Unito se non appartenenti al SEE. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società di qualsiasi dimensione, 
ubicate in qualunque area geografica, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 

Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI Europe Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.010 EUR 1.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -89,87% -36,26%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.030 EUR 6.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,74% -7,72%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.510 EUR 14.410 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 5,08% 7,58%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 18.700 EUR 21.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 87,00% 17,07%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 772 EUR 2.939 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,7 % prima dei costi e al 7,6 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,46% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

246 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI Europe Small Cap.

5 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund X2 USD ISIN: LU0247698441
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un livello sostenibile di reddito, con un 
rendimento da dividendi superiore a quello dell’indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Asia Dividend Plus, più il potenziale di crescita 
del capitale nel lungo termine (5 anni o più). Il Fondo investe 
almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento 
immobiliari (REIT) e società di qualunque dimensione che 
investono in immobili, nell’area geografica dell’Asia Pacifico. La 
quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo 
sviluppo e dalla gestione di immobili che, a parere del Gestore 
degli investimenti, offrono prospettive di dividendi superiori alla 
media o riflettono tali prospettive. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Asia Dividend Plus, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del reddito 
target del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare asiatico e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

7653 421



Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.190 USD 1.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -88,06% -32,57%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.380 USD 6.930 USD
Rendimento medio per ciascun anno -26,25% -7,08%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.650 USD 10.800 USD
Rendimento medio per ciascun anno -3,48% 1,56%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.130 USD 12.890 USD
Rendimento medio per ciascun anno 21,34% 5,20%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il novembre 2012 e il novembre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 814 USD 2.470 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8,1% 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,8 % prima dei costi e al 1,6 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,50% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

250 USD

Costi di transazione 0,64% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

64 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund X2 USD ISIN: LU0247699092
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e 
società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota 
principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo 
e dalla gestione di immobili. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 

efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
FTSE EPRA Nareit Developed, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare e che intendono investire per un periodo di almeno 
cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.500 USD 1.320 USD
Rendimento medio per ciascun anno -85,04% -33,32%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.040 USD 6.670 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,62% -7,79%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.070 USD 12.610 USD
Rendimento medio per ciascun anno 0,70% 4,75%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.980 USD 16.120 USD
Rendimento medio per ciascun anno 29,77% 10,03%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 786 USD 2.674 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,9% 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,9 % prima dei costi e al 4,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,46% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

246 USD

Costi di transazione 0,33% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

33 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed.

7 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund X2 USD ISIN: LU0247699415
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.140 USD 1.740 USD
Rendimento medio per ciascun anno -78,62% -29,48%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.290 USD 6.000 USD
Rendimento medio per ciascun anno -37,10% -9,72%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.130 USD 20.170 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,27% 15,07%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.820 USD 30.650 USD
Rendimento medio per ciascun anno 58,25% 25,11%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il maggio 2013 e il maggio 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 767 USD 4.054 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 19,4 % prima dei costi e al 15,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,46% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

246 USD

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund X2 USD ISIN: LU0247699761
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Tokyo Stock 
Price di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di società di qualsiasi dimensione e settore del Giappone. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 

attivamente con riferimento all’Indice Tokyo Stock Price, che 
rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che 
questo costituisce la base del rendimento target del Comparto e il 
livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.800 USD 2.110 USD
Rendimento medio per ciascun anno -82,01% -26,75%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.520 USD 6.520 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,76% -8,19%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.280 USD 13.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,78% 5,77%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.030 USD 17.460 USD
Rendimento medio per ciascun anno 40,25% 11,79%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2013 e il aprile 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il novembre 2012 e il novembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 756 USD 2.573 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,6% 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,6 % prima dei costi e al 5,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,49% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

249 USD

Costi di transazione 0,05% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

5 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice Tokyo Stock Price.

2 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund X2 USD ISIN: LU0247699928
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice 
Russell/Nomura Small Cap del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore del Giappone. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, 
tra cui società di qualsiasi dimensione, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice Russell/Nomura Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.830 USD 1.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -81,73% -29,59%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.140 USD 7.260 USD
Rendimento medio per ciascun anno -28,60% -6,19%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.600 USD 14.190 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,00% 7,25%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.790 USD 22.150 USD
Rendimento medio per ciascun anno 37,90% 17,24%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 771 USD 2.887 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,3 % prima dei costi e al 7,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,49% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

249 USD

Costi di transazione 0,09% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

9 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice S&P Global Natural Resources.

13 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund X2 USD ISIN: LU0247700106
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund è un comparto di 
Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI AC 
Asia Pacific ex Japan di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno i due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e 
settore nell’area geografica dell’Asia Pacifico (compreso il 
subcontinente indiano e l’Australasia, ma escludo il Giappone). Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 
parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 
geografica. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, titoli di Stato 
investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 

gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
MSCI AC Asia Pacific ex Japan, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Asia 
(Giappone escluso) e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.380 USD 2.440 USD
Rendimento medio per ciascun anno -76,22% -24,58%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.600 USD 5.690 USD
Rendimento medio per ciascun anno -33,99% -10,66%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.200 USD 12.970 USD
Rendimento medio per ciascun anno 1,97% 5,34%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.040 USD 19.850 USD
Rendimento medio per ciascun anno 50,36% 14,70%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 792 USD 2.794 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,9% 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,5 % prima dei costi e al 5,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,56% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

256 USD

Costi di transazione 0,36% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

36 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A1 EUR ISIN: LU0264597450
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un rendimento (assoluto) positivo in 
qualsiasi periodo di 12 mesi, a prescindere dalle condizioni di 
mercato. Non si garantisce un rendimento positivo nel periodo 
specificato, o in qualsiasi altro periodo e, in particolare nel breve 
termine, il Fondo potrebbe incorrere in periodi di rendimenti 
negativi. Di conseguenza, il vostro capitale è a rischio. Rendimento 
target: Sovraperformare il tasso a breve termine in euro, ossia Euro 
Short Term Rate (€STR), di almeno l’1% l’anno al netto delle 
spese, in qualsiasi periodo di 3 anni. Il Fondo investe in azioni e fa 
ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per 
assumere posizioni sia “lunghe” che “corte” in società che, a 
parere del gestore degli investimenti, aumenteranno (posizioni 
lunghe) o diminuiranno (posizioni corte) di valore, con la 
conseguenza che il Fondo potrebbe beneficiarne in entrambi gli 
scenari. Il Fondo deterrà una percentuale significativa del 
patrimonio in liquidità e strumenti del mercato monetario per effetto 
della detenzione di derivati e per i casi in cui il gestore degli 

investimenti desidera assumere una posizione difensiva. Per 
contro, il Fondo può anche utilizzare la “leva finanziaria” (in modo 
tale da poter investire un importo superiore al suo valore effettivo) 
quando il gestore degli investimenti ha maggior fiducia nelle 
opportunità disponibili. Di norma, almeno due terzi dell’esposizione 
(complessiva) alle posizioni lunghe e corte sarà nei confronti di 
società di qualunque dimensione e settore dell’Europa (Regno 
Unito incluso). Le società possono essere ubicate o svolgere gran 
parte dell’attività in quest’area geografica. La parte restante 
dell’esposizione lunga e corta può essere nei confronti di società 
non ubicate in tale area geografica. Il Fondo può investire in altre 
attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili) e 
azioni privilegiate, l. Il gestore degli investimenti può anche usare 
derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Questa classe di azioni 
distribuisce un reddito al netto delle spese. Le azioni del Fondo 
possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno 
di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 

esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

7653 421



Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 

performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.480 EUR 5.520 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -45,23% -11,19%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.510 EUR 8.510 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -14,87% -3,17%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.860 EUR 10.640 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,44% 1,25%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.450 EUR 12.750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,50% 4,97%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 935 EUR 3.217 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 9,3% 5,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,7 % prima dei costi e al 1,3 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 EUR

Costi di transazione 1,78% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

178 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra del tasso a breve termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR) + 
1%

64 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A2 EUR ISIN: LU0264597617
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un rendimento (assoluto) positivo in 
qualsiasi periodo di 12 mesi, a prescindere dalle condizioni di 
mercato. Non si garantisce un rendimento positivo nel periodo 
specificato, o in qualsiasi altro periodo e, in particolare nel breve 
termine, il Fondo potrebbe incorrere in periodi di rendimenti 
negativi. Di conseguenza, il vostro capitale è a rischio. Rendimento 
target: Sovraperformare il tasso a breve termine in euro, ossia Euro 
Short Term Rate (€STR), di almeno l’1% l’anno al netto delle 
spese, in qualsiasi periodo di 3 anni. Il Fondo investe in azioni e fa 
ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per 
assumere posizioni sia “lunghe” che “corte” in società che, a 
parere del gestore degli investimenti, aumenteranno (posizioni 
lunghe) o diminuiranno (posizioni corte) di valore, con la 
conseguenza che il Fondo potrebbe beneficiarne in entrambi gli 
scenari. Il Fondo deterrà una percentuale significativa del 
patrimonio in liquidità e strumenti del mercato monetario per effetto 
della detenzione di derivati e per i casi in cui il gestore degli 

investimenti desidera assumere una posizione difensiva. Per 
contro, il Fondo può anche utilizzare la “leva finanziaria” (in modo 
tale da poter investire un importo superiore al suo valore effettivo) 
quando il gestore degli investimenti ha maggior fiducia nelle 
opportunità disponibili. Di norma, almeno due terzi dell’esposizione 
(complessiva) alle posizioni lunghe e corte sarà nei confronti di 
società di qualunque dimensione e settore dell’Europa (Regno 
Unito incluso). Le società possono essere ubicate o svolgere gran 
parte dell’attività in quest’area geografica. La parte restante 
dell’esposizione lunga e corta può essere nei confronti di società 
non ubicate in tale area geografica. Il Fondo può investire in altre 
attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili) e 
azioni privilegiate, l. Il gestore degli investimenti può anche usare 
derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 

esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

7653 421



Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 

performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.450 EUR 5.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -45,51% -11,53%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.480 EUR 8.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,16% -3,23%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.850 EUR 10.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,51% 1,11%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.430 EUR 12.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,26% 4,96%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 956 EUR 3.334 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 9,6% 5,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 1,1 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 EUR

Costi di transazione 1,78% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

178 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra del tasso a breve termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR) + 
1%

85 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund X2 EUR ISIN: LU0264598342
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un rendimento (assoluto) positivo in 
qualsiasi periodo di 12 mesi, a prescindere dalle condizioni di 
mercato. Non si garantisce un rendimento positivo nel periodo 
specificato, o in qualsiasi altro periodo e, in particolare nel breve 
termine, il Fondo potrebbe incorrere in periodi di rendimenti 
negativi. Di conseguenza, il vostro capitale è a rischio. Rendimento 
target: Sovraperformare il tasso a breve termine in euro, ossia Euro 
Short Term Rate (€STR), di almeno l’1% l’anno al netto delle 
spese, in qualsiasi periodo di 3 anni. Il Fondo investe in azioni e fa 
ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi) per 
assumere posizioni sia “lunghe” che “corte” in società che, a 
parere del gestore degli investimenti, aumenteranno (posizioni 
lunghe) o diminuiranno (posizioni corte) di valore, con la 
conseguenza che il Fondo potrebbe beneficiarne in entrambi gli 
scenari. Il Fondo deterrà una percentuale significativa del 
patrimonio in liquidità e strumenti del mercato monetario per effetto 
della detenzione di derivati e per i casi in cui il gestore degli 

investimenti desidera assumere una posizione difensiva. Per 
contro, il Fondo può anche utilizzare la “leva finanziaria” (in modo 
tale da poter investire un importo superiore al suo valore effettivo) 
quando il gestore degli investimenti ha maggior fiducia nelle 
opportunità disponibili. Di norma, almeno due terzi dell’esposizione 
(complessiva) alle posizioni lunghe e corte sarà nei confronti di 
società di qualunque dimensione e settore dell’Europa (Regno 
Unito incluso). Le società possono essere ubicate o svolgere gran 
parte dell’attività in quest’area geografica. La parte restante 
dell’esposizione lunga e corta può essere nei confronti di società 
non ubicate in tale area geografica. Il Fondo può investire in altre 
attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili) e 
azioni privilegiate, l. Il gestore degli investimenti può anche usare 
derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti incentrati sull’Europa e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 

esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.
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Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 

performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.310 EUR 5.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -46,89% -11,94%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.460 EUR 8.460 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -15,42% -3,29%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.810 EUR 10.330 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,89% 0,65%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.390 EUR 12.470 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 13,93% 4,51%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 1.003 EUR 3.566 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 10,0% 6,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 0,6 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,53% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

253 EUR

Costi di transazione 1,78% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

178 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra del tasso a breve termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR) + 
1%

72 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD ISIN: LU0264605907
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito 
prodotto dall’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 
anni o più). Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un 
portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad 
azioni di società di qualunque dimensione e settore nell’area 
geografica dell’Asia Pacifico (escluso il Giappone), che possono 
includere Azioni A cinesi. Le società in questione avranno sede 
legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o 
tramite controllate) in quest’area geografica. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società non ubicate in tale area 
geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più 
efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice SCI AC Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
reddito target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una combinazione di reddito e crescita da investimenti 
incentrati sull’Asia e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

7653 421



Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.290 USD 2.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -77,06% -24,91%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.500 USD 6.900 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,04% -7,15%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.700 USD 11.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno -2,97% 2,69%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.000 USD 14.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno 29,99% 7,01%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 743 USD 2.137 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3 % prima dei costi e al 2,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 USD

Costi di transazione 0,50% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

50 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD ISIN: LU0264606111
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito 
prodotto dall’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 
anni o più). Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un 
portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad 
azioni di società di qualunque dimensione e settore nell’area 
geografica dell’Asia Pacifico (escluso il Giappone), che possono 
includere Azioni A cinesi. Le società in questione avranno sede 
legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o 
tramite controllate) in quest’area geografica. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società non ubicate in tale area 
geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più 
efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice SCI AC Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
reddito target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una combinazione di reddito e crescita da investimenti 
incentrati sull’Asia e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.310 USD 2.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -76,94% -24,86%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.500 USD 6.900 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,00% -7,14%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.710 USD 11.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno -2,89% 2,69%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.990 USD 14.030 USD
Rendimento medio per ciascun anno 29,89% 7,01%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 743 USD 2.138 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3 % prima dei costi e al 2,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 USD

Costi di transazione 0,50% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

50 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund X2 USD ISIN: LU0264606624
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito 
prodotto dall’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 
anni o più). Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un 
portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad 
azioni di società di qualunque dimensione e settore nell’area 
geografica dell’Asia Pacifico (escluso il Giappone), che possono 
includere Azioni A cinesi. Le società in questione avranno sede 
legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o 
tramite controllate) in quest’area geografica. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società non ubicate in tale area 
geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più 
efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice SCI AC Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
reddito target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una combinazione di reddito e crescita da investimenti 
incentrati sull’Asia e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

7653 421



Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.300 USD 2.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno -76,99% -24,89%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.450 USD 6.850 USD
Rendimento medio per ciascun anno -25,47% -7,30%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.650 USD 11.090 USD
Rendimento medio per ciascun anno -3,49% 2,09%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.910 USD 13.620 USD
Rendimento medio per ciascun anno 29,08% 6,37%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il maggio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 802 USD 2.459 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8,0% 4,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3 % prima dei costi e al 2,1 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,52% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

252 USD

Costi di transazione 0,50% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

50 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR ISIN: LU0264738294
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e 
società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota 
principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo 
e dalla gestione di immobili. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 

efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
FTSE EPRA Nareit Developed, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare e che intendono investire per un periodo di almeno 
cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.680 EUR 1.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -83,24% -32,13%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.900 EUR 8.150 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,99% -4,02%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 EUR 13.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 2,42% 6,76%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.670 EUR 16.410 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 36,66% 10,41%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 730 EUR 2.488 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,3 % prima dei costi e al 6,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,33% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed.

11 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 USD ISIN: LU0327786744
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Zhong 
Hua 10/40 del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di 
qualsiasi dimensione e settore della Cina o di Hong Kong. Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 
parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 

geografica. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, obbligazioni investment 
grade (comprese obbligazioni convertibili), liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Questa classe di azioni accumula il reddito che 
viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni 
del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in 
qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della 
Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti nella regione della Cina e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.210 USD 1.670 USD
Rendimento medio per ciascun anno -77,95% -30,07%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.130 USD 4.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -38,67% -13,92%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.240 USD 14.220 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,42% 7,30%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.230 USD 22.100 USD
Rendimento medio per ciascun anno 52,30% 17,18%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 734 USD 2.581 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9 % prima dei costi e al 7,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,88% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

188 USD

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD ISIN: LU0327786827
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Zhong 
Hua 10/40 del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di 
qualsiasi dimensione e settore della Cina o di Hong Kong. Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 

parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 
geografica. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, obbligazioni investment 
grade (comprese obbligazioni convertibili), liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Questa classe di azioni distribuisce un reddito 
al netto delle spese. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti nella regione della Cina e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.200 USD 1.670 USD
Rendimento medio per ciascun anno -78,01% -30,10%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.130 USD 4.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -38,68% -13,92%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.250 USD 14.220 USD
Rendimento medio per ciascun anno 2,46% 7,30%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.230 USD 22.080 USD
Rendimento medio per ciascun anno 52,32% 17,17%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 734 USD 2.582 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9 % prima dei costi e al 7,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,88% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

188 USD

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD ISIN: LU0327787395
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Zhong 
Hua 10/40 del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di 
qualsiasi dimensione e settore della Cina o di Hong Kong. Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 
parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 

geografica. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, obbligazioni investment 
grade (comprese obbligazioni convertibili), liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Questa classe di azioni accumula il reddito che 
viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni 
del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in 
qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della 
Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti nella regione della Cina e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.190 USD 1.660 USD
Rendimento medio per ciascun anno -78,14% -30,17%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.100 USD 4.680 USD
Rendimento medio per ciascun anno -39,00% -14,09%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 USD 13.800 USD
Rendimento medio per ciascun anno 1,81% 6,65%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.140 USD 21.440 USD
Rendimento medio per ciascun anno 51,43% 16,47%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 794 USD 2.988 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,9% 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9 % prima dei costi e al 6,6 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,48% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

248 USD

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR ISIN: LU0451950314
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice iBOXX Euro Corporates dell’1,5% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fonod 
investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni societarie 
investment grade e altri tipi di obbligazioni investment grade, 
denominate in euro. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e/o 
titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il Fondo può inoltre investire 
in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente 
(incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento 

totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo 
in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice iBOXX Euro Corporates, il 
quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie 
europee e che intendono investire il capitale per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 7.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,08% -6,45%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.920 EUR 7.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,76% -4,77%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.760 EUR 10.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,43% 1,23%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.440 EUR 11.470 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,37% 2,77%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e il giugno 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 655 EUR 1.452 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9 % prima dei costi e al 1,2 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,18% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

118 EUR

Costi di transazione 0,37% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR ISIN: LU0451950405
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice iBOXX Euro Corporates dell’1,5% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fonod 
investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni societarie 
investment grade e altri tipi di obbligazioni investment grade, 
denominate in euro. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e/o 
titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il Fondo può inoltre investire 
in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente 
(incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento 

totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo 
in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice iBOXX Euro Corporates, il 
quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal 
capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie 
europee e che intendono investire il capitale per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

7653 421



I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 7.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,07% -6,45%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.920 EUR 7.830 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,76% -4,77%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.760 EUR 10.630 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,44% 1,22%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.440 EUR 11.470 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,36% 2,78%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e il giugno 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 655 EUR 1.452 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9 % prima dei costi e al 1,2 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,18% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

118 EUR

Costi di transazione 0,37% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X2 EUR ISIN: LU0451950744
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice iBOXX Euro Corporates dell’1,5% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fonod 
investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni societarie 
investment grade e altri tipi di obbligazioni investment grade, 
denominate in euro. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e/o 
titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il Fondo può inoltre investire 
in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente 
(incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento 

totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo 
in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice iBOXX Euro Corporates, il 
quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie 
europee e che intendono investire il capitale per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 7.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,09% -6,45%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.900 EUR 7.800 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,04% -4,84%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.720 EUR 10.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,77% 0,88%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.400 EUR 11.290 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,00% 2,45%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giugno 2014 e il giugno 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 690 EUR 1.634 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9 % prima dei costi e al 0,9 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,53% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

153 EUR

Costi di transazione 0,37% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon European Growth Fund A2 EUR ISIN: LU0503932328
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon European Growth Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE World 
Europe ex UK, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) 
e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi settore, in Europa 
(Regno Unito escluso). Le società saranno ubicate, quotate o 
svolgeranno gran parte dell’attività in quest’area geografica. Il 
Fondo avrà di norma un orientamento marcato verso le società di 
medie dimensioni. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui società non ubicate in tale area geografica, liquidità e strumenti 
del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare 
derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 

gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE World Europe ex UK, 
che rappresenta largamente le società in cui può investire, dato 
che questo costituisce la base del rendimento target del Comparto 
e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sull’Europa 
(Regno Unito escluso) e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.260 EUR 1.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -87,45% -33,00%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.980 EUR 7.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -20,16% -4,83%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.440 EUR 13.280 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,44% 5,84%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.500 EUR 17.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 35,01% 12,32%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il gennaio 2014 e il gennaio 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 716 EUR 2.279 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,2% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3 % prima dei costi e al 5,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,92% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

192 EUR

Costi di transazione 0,24% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

24 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE World Europe ex UK.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR ISIN: LU0572939261
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito 
prodotto dall’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 
anni o più). Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un 
portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad 
azioni di società di qualunque dimensione e settore nell’area 
geografica dell’Asia Pacifico (escluso il Giappone), che possono 
includere Azioni A cinesi. Le società in questione avranno sede 
legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o 
tramite controllate) in quest’area geografica. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società non ubicate in tale area 
geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più 
efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice SCI AC Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
reddito target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una combinazione di reddito e crescita da investimenti 
incentrati sull’Asia e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.480 EUR 2.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -75,24% -23,78%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.690 EUR 8.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,09% -3,54%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.940 EUR 12.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,60% 3,75%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.840 EUR 14.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 28,43% 7,00%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2019 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2014 e il agosto 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 743 EUR 2.250 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,4 % prima dei costi e al 3,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 EUR

Costi di transazione 0,50% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR ISIN: LU0572940194
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito superiore al reddito 
prodotto dall’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend 
Yield, con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (5 
anni o più). Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un 
portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad 
azioni di società di qualunque dimensione e settore nell’area 
geografica dell’Asia Pacifico (escluso il Giappone), che possono 
includere Azioni A cinesi. Le società in questione avranno sede 
legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o 
tramite controllate) in quest’area geografica. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui società non ubicate in tale area 
geografica, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più 
efficiente oppure generare ulteriore reddito per il Fondo. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice SCI AC Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
reddito target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una combinazione di reddito e crescita da investimenti 
incentrati sull’Asia e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.490 EUR 2.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -75,13% -23,73%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.690 EUR 8.350 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,11% -3,54%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.940 EUR 12.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,56% 3,77%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.850 EUR 14.030 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 28,49% 7,01%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2019 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2014 e il agosto 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 743 EUR 2.253 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,4 % prima dei costi e al 3,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 EUR

Costi di transazione 0,50% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A2 EUR ISIN: LU0572942307
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di fornire un livello sostenibile di reddito, con un 
rendimento da dividendi superiore a quello dell’indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Asia Dividend Plus, più il potenziale di crescita 
del capitale nel lungo termine (5 anni o più). Il Fondo investe 
almeno il 75% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento 
immobiliari (REIT) e società di qualunque dimensione che 
investono in immobili, nell’area geografica dell’Asia Pacifico. La 
quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo 
sviluppo e dalla gestione di immobili che, a parere del Gestore 
degli investimenti, offrono prospettive di dividendi superiori alla 
media o riflettono tali prospettive. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Asia Dividend Plus, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del reddito 
target del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare asiatico e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

7653 421



Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.390 EUR 1.590 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -86,07% -30,76%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.470 EUR 8.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,29% -3,31%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.900 EUR 11.650 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,98% 3,10%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.210 EUR 14.560 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 32,12% 7,80%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2020 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 754 EUR 2.252 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,5% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8 % prima dei costi e al 3,1 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,90% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

190 EUR

Costi di transazione 0,64% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR ISIN: LU0572944774
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Zhong 
Hua 10/40 del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di 
qualsiasi dimensione e settore della Cina o di Hong Kong. Le 
società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran 
parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area 

geografica. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio in 
Azioni A cinesi. Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui 
società non ubicate in tale area geografica, obbligazioni investment 
grade (comprese obbligazioni convertibili), liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Questa classe di azioni accumula il reddito che 
viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni 
del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in 
qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della 
Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano alla crescita del 
capitale da investimenti nella regione della Cina e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.270 EUR 1.670 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -77,30% -30,11%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.050 EUR 5.870 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,48% -10,11%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.730 EUR 15.690 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,33% 9,43%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.550 EUR 21.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 65,49% 16,05%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il agosto 2014 e il agosto 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 734 EUR 2.847 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,1 % prima dei costi e al 9,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,88% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

188 EUR

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 EUR ISIN: LU0572952280
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.180 EUR 1.760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -78,20% -29,37%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.500 EUR 7.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,01% -6,10%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.510 EUR 22.040 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,11% 17,13%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.860 EUR 29.580 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 48,56% 24,22%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 707 EUR 3.665 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 20,8 % prima dei costi e al 17,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund X2 EUR ISIN: LU0572954062
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.180 EUR 1.760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -78,20% -29,36%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.450 EUR 7.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,45% -6,22%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.440 EUR 21.390 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 14,43% 16,43%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.770 EUR 28.700 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 47,67% 23,47%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 767 EUR 4.299 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 20,8 % prima dei costi e al 16,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,46% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

246 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund A3q EUR ISIN: LU0756065081
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
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. Rendimento target: Sovraperformare il tasso a breve 
termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR), di almeno il 
2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti 
obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) e debito di 
società in difficoltà, c.d. distressed, di governi, società o altri tipi di 
emittenti di qualsiasi paese. Il Fondo può investire fino al 30% del 
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteche (ABS/MBS), di 
cui fino al 10% può essere ad alto rendimento (non-investment 
grade, ossia con rating equivalente o inferiore a BB+). Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio in Obbligazioni continentali 
cinesi negoziate attraverso il programma Bond Connect. Laddove 

gli investimenti avvengano in attività denominate in valute diverse 
da quella di base, il Fondo cercherà di coprire tali attività nella 
valuta di base per eliminare il rischio di variazioni dei tassi di 
cambio. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni contingent convertible (CoCo), obbligazioni perpetue, 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo fa ampio 
ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di 
rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o per 
una sua gestione più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con il proprio obiettivo. Questa classe di 
azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal 
capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che desiderano un’alternativa più rischiosa rispetto a 
un fondo del mercato monetario, che comprendono i rischi del 
Comparto e il suo approccio d’investimento complesso e che 
intendono investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. 
Il Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 8.020 EUR 8.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,75% -4,17%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.170 EUR 8.110 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,25% -4,11%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.600 EUR 9.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -4,02% -0,11%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 EUR 10.720 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,83% 1,40%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2020 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 639 EUR 1.270 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3 % prima dei costi e al -0,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,23% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

123 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR ISIN: LU0756065164
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
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. Rendimento target: Sovraperformare il tasso a breve 
termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR), di almeno il 
2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti 
obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) e debito di 
società in difficoltà, c.d. distressed, di governi, società o altri tipi di 
emittenti di qualsiasi paese. Il Fondo può investire fino al 30% del 
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteche (ABS/MBS), di 
cui fino al 10% può essere ad alto rendimento (non-investment 
grade, ossia con rating equivalente o inferiore a BB+). Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio in Obbligazioni continentali 
cinesi negoziate attraverso il programma Bond Connect. Laddove 

gli investimenti avvengano in attività denominate in valute diverse 
da quella di base, il Fondo cercherà di coprire tali attività nella 
valuta di base per eliminare il rischio di variazioni dei tassi di 
cambio. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni contingent convertible (CoCo), obbligazioni perpetue, 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo fa ampio 
ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di 
rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o per 
una sua gestione più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con il proprio obiettivo. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che desiderano un’alternativa più rischiosa rispetto a 
un fondo del mercato monetario, che comprendono i rischi del 
Comparto e il suo approccio d’investimento complesso e che 
intendono investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. 
Il Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

7653 421



I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 8.020 EUR 8.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,76% -4,17%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.180 EUR 8.110 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,24% -4,11%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.600 EUR 9.950 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -4,02% -0,09%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.180 EUR 10.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,82% 1,41%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 639 EUR 1.272 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3 % prima dei costi e al -0,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,23% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

123 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund X2 EUR ISIN: LU0756066568
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
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. Rendimento target: Sovraperformare il tasso a breve 
termine in euro, ossia Euro Short Term Rate (€STR), di almeno il 
2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti 
obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) e debito di 
società in difficoltà, c.d. distressed, di governi, società o altri tipi di 
emittenti di qualsiasi paese. Il Fondo può investire fino al 30% del 
patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteche (ABS/MBS), di 
cui fino al 10% può essere ad alto rendimento (non-investment 
grade, ossia con rating equivalente o inferiore a BB+). Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio in Obbligazioni continentali 
cinesi negoziate attraverso il programma Bond Connect. Laddove 

gli investimenti avvengano in attività denominate in valute diverse 
da quella di base, il Fondo cercherà di coprire tali attività nella 
valuta di base per eliminare il rischio di variazioni dei tassi di 
cambio. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni contingent convertible (CoCo), obbligazioni perpetue, 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo fa ampio 
ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di 
rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o per 
una sua gestione più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con il proprio obiettivo. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che desiderano un’alternativa più rischiosa rispetto a 
un fondo del mercato monetario, che comprendono i rischi del 
Comparto e il suo approccio d’investimento complesso e che 
intendono investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. 
Il Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 8.020 EUR 8.080 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -19,77% -4,17%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.130 EUR 8.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -18,74% -4,31%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.550 EUR 9.660 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -4,48% -0,70%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.120 EUR 10.410 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 1,22% 0,80%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2020 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 698 EUR 1.554 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3 % prima dei costi e al -0,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,82% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

182 EUR

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 HEUR ISIN: LU0828244219
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e 
società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota 
principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo 
e dalla gestione di immobili. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 

efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
FTSE EPRA Nareit Developed, che rappresenta largamente i titoli 
in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare e che intendono investire per un periodo di almeno 
cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.500 EUR 1.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -84,98% -32,88%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.920 EUR 6.550 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,80% -8,11%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.990 EUR 11.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,10% 3,70%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.930 EUR 14.890 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 29,25% 8,29%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 726 EUR 2.123 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1 % prima dei costi e al 3,7 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,36% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

36 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed.

4 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR ISIN: LU0828815067
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice iBOXX Euro Corporates dell’1,5% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fonod 
investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni societarie 
investment grade e altri tipi di obbligazioni investment grade, 
denominate in euro. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e/o 
titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il Fondo può inoltre investire 
in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente 
(incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento 

totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo 
in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 
d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice iBOXX Euro Corporates, il 
quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal 
capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie 
europee e che intendono investire il capitale per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 7.090 EUR 7.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,09% -6,46%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.900 EUR 7.800 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,03% -4,84%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.720 EUR 10.450 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,78% 0,88%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.400 EUR 11.300 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 4,01% 2,47%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2014 e il giugno 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 690 EUR 1.634 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9 % prima dei costi e al 0,9 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,53% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

153 EUR

Costi di transazione 0,37% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A3q EUR ISIN: LU0828815224
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice ICE BofA European Currency 
Non-Financial High Yield Constrained (100% Hedged) dell’1,75% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni ad alto 
rendimento (non-investment grade, ossia con rating equivalente o 
inferiore a BB+) denominate in euro o sterline. Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili 
contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di 
altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), 

compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo 
di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del 
Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice ICE 
BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained 
(100% Hedged), il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui 
può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento 
target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
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performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.270 EUR 5.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -47,32% -11,46%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.880 EUR 7.850 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,16% -4,73%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.980 EUR 11.920 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,16% 3,57%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.550 EUR 13.990 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,49% 6,94%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2014 e il agosto 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 647 EUR 1.578 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,6 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,19% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

119 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR ISIN: LU0828815570
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice ICE BofA European Currency 
Non-Financial High Yield Constrained (100% Hedged) dell’1,75% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni ad alto 
rendimento (non-investment grade, ossia con rating equivalente o 
inferiore a BB+) denominate in euro o sterline. Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili 
contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di 
altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), 

compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo 
di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del 
Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice ICE 
BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained 
(100% Hedged), il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui 
può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento 
target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
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performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.270 EUR 5.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -47,29% -11,46%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.880 EUR 7.850 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,16% -4,73%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.990 EUR 11.910 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,15% 3,56%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.550 EUR 13.980 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,48% 6,92%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2014 e il agosto 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 647 EUR 1.577 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,5% 2,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,6 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,19% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

119 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 10 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X2 EUR ISIN: LU0828820901
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice ICE BofA European Currency 
Non-Financial High Yield Constrained (100% Hedged) dell’1,75% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni ad alto 
rendimento (non-investment grade, ossia con rating equivalente o 
inferiore a BB+) denominate in euro o sterline. Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili 
contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di 
altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), 

compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo 
di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del 
Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice ICE 
BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained 
(100% Hedged), il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui 
può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento 
target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
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performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.270 EUR 5.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -47,33% -11,46%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.860 EUR 7.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,44% -4,80%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 11.720 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,50% 3,22%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.510 EUR 13.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,08% 6,68%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2016 e il luglio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 683 EUR 1.788 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,55% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

155 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X3q EUR ISIN: LU0828821115
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice ICE BofA European Currency 
Non-Financial High Yield Constrained (100% Hedged) dell’1,75% 
l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo 
investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni ad alto 
rendimento (non-investment grade, ossia con rating equivalente o 
inferiore a BB+) denominate in euro o sterline. Il Fondo può 
investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili 
contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da ipoteche. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di 
altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), 

compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo 
di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del 
Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice ICE 
BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained 
(100% Hedged), il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui 
può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento 
target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni distribuisce tutto il reddito e le 
spese vengono dedotte dal capitale. Le azioni del Fondo possono 
essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di 
negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
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performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.270 EUR 5.440 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -47,29% -11,46%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.860 EUR 7.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -21,44% -4,80%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.960 EUR 11.760 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,43% 3,29%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.510 EUR 13.900 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 15,08% 6,80%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2012 e il settembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 683 EUR 1.794 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 3,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3 % prima dei costi e al 3,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,55% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

155 EUR

Costi di transazione 0,28% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

28 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 6 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A2 HCHF ISIN: LU0892275776
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI 
Information Technology + MSCI ACWI Communication Services, 
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe 
almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni 
(titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque 
dimensione, correlate al o che ricavano utili dal settore tecnologico, 
di qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra 
cui titoli di Stato di tipo investment grade, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI 
ACWI Communication Services, che rappresenta largamente le 
società in cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sulla tecnologia e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: CHF 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.120 CHF 1.730 CHF
Rendimento medio per ciascun anno -78,80% -29,56%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.170 CHF 5.880 CHF
Rendimento medio per ciascun anno -38,25% -10,07%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.880 CHF 18.800 CHF
Rendimento medio per ciascun anno 8,79% 13,45%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.650 CHF 27.850 CHF
Rendimento medio per ciascun anno 56,54% 22,73%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2015 e il giugno 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 CHF di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 710 CHF 3.158 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 17,0 % prima dei costi e al 13,5 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 CHF

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 CHF

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 CHF

Costi di transazione 0,24% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

24 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI 
Communication Services.

0 CHF

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD ISIN: LU0976556935
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice 
Russell/Nomura Small Cap del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore del Giappone. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, 
tra cui società di qualsiasi dimensione, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice Russell/Nomura Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.490 USD 1.440 USD
Rendimento medio per ciascun anno -85,09% -32,15%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.170 USD 9.470 USD
Rendimento medio per ciascun anno -28,30% -1,08%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.390 USD 13.920 USD
Rendimento medio per ciascun anno 3,86% 6,84%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.140 USD 21.460 USD
Rendimento medio per ciascun anno 41,36% 16,50%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 731 USD 2.509 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,3% 3,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,4 % prima dei costi e al 6,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,89% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

189 USD

Costi di transazione 0,12% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

12 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice S&P Global Natural Resources.

30 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 7 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 USD ISIN: LU0978624194
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito con il potenziale di 
crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: 
Sovraperformare l’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained 
(100% Hedged) dell’1,75% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento (non-investment grade, 
ossia con rating equivalente o inferiore a BB+) di qualsiasi paese. Il 
Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni 
convertibili contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da 
ipoteche. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni 
perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento 
all’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained (100% Hedged), 
il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 4.650 USD 5.060 USD
Rendimento medio per ciascun anno -53,50% -12,72%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.790 USD 7.730 USD
Rendimento medio per ciascun anno -22,10% -5,02%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.090 USD 12.930 USD
Rendimento medio per ciascun anno 0,87% 5,27%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.820 USD 14.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno 18,22% 8,03%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 660 USD 1.807 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,1 % prima dei costi e al 5,3 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 USD

Costi di transazione 0,43% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

43 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 HEUR ISIN: LU0978624277
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito con il potenziale di 
crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: 
Sovraperformare l’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained 
(100% Hedged) dell’1,75% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento (non-investment grade, 
ossia con rating equivalente o inferiore a BB+) di qualsiasi paese. Il 
Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni 
convertibili contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da 
ipoteche. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni 
perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento 
all’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained (100% Hedged), 
il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 
molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 4.610 EUR 5.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,87% -12,88%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.660 EUR 7.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,38% -5,35%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.870 EUR 11.810 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,27% 3,39%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.690 EUR 13.230 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 16,94% 5,75%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2013 e il aprile 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 663 EUR 1.671 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 EUR

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 9 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR ISIN: LU0999457616
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare un reddito con il potenziale di 
crescita del capitale nel lungo termine. Rendimento target: 
Sovraperformare l’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained 
(100% Hedged) dell’1,75% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
obbligazioni societarie ad alto rendimento (non-investment grade, 
ossia con rating equivalente o inferiore a BB+) di qualsiasi paese. Il 
Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni 
convertibili contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da 
ipoteche. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni 
perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore 
degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 

complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento 
all’Indice ICE BofA Global High Yield Constrained (100% Hedged), 
il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, 
dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. 
Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni distribuisce tutto il reddito e le spese vengono dedotte dal 
capitale. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
complessivo potenzialmente elevato con possibilità di crescita del 
capitale investito e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 

corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
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Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 4.610 EUR 5.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -53,87% -12,88%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.660 EUR 7.600 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,38% -5,35%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.870 EUR 11.840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,26% 3,43%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.690 EUR 13.210 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 16,92% 5,73%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2013 e il aprile 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 663 EUR 1.674 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,6% 2,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 EUR

Costi di transazione 0,46% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

46 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A2 HUSD ISIN: LU1059379971
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA 
Nareit Developed Europe Capped, al netto delle spese, in qualsiasi 
periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati 
ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che 
investono in immobili, nel SEE o nel Regno Unito se non 
appartenenti al SEE. La quota principale di reddito dei titoli 
deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili. 
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e 
strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 

gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit 
Developed Europe Capped, che rappresenta largamente i titoli in 
cui può investire, dato che questo costituisce la base del 
rendimento target del Comparto e il livello al di sopra del quale 
possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento 
(ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la 
discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di 
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, 
ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli 
dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito che viene 
incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del 
Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi 
giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. 
Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale 
di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul mercato 
immobiliare europeo e che intendono investire per un periodo di 
almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente come 
componente di un portafoglio d’investimento diversificato e non è 
destinato a investitori che sono in grado di accettare solo una 
perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 720 USD 1.110 USD
Rendimento medio per ciascun anno -92,83% -35,52%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.140 USD 5.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno -38,61% -10,59%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.060 USD 16.930 USD
Rendimento medio per ciascun anno 10,57% 11,10%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.620 USD 21.010 USD
Rendimento medio per ciascun anno 36,20% 16,01%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2014 e il marzo 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2013 e il giugno 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 758 USD 3.311 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,6% 4,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,1 % prima dei costi e al 11,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 USD

Costi di transazione 0,19% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

19 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped.

52 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 EUR ISIN: LU1073139583
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice S&P Global 
Natural Resources del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di 
società le cui entrate provengono principalmente dai settori 
minerario, dell’energia e dell’agricoltura, in qualsiasi paese. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice S&P Global Natural Resources, che 
rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che 
questo costituisce la base del rendimento target del Comparto e il 
livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti nelle risorse naturali e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.340 EUR 1.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -86,65% -34,82%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.040 EUR 7.390 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -29,64% -5,86%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.790 EUR 10.980 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,12% 1,88%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.880 EUR 15.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 48,84% 9,60%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2012 e il dicembre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2017 e il aprile 2022.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 795 EUR 2.384 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,9% 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,0 % prima dei costi e al 1,9 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,99% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

199 EUR

Costi di transazione 0,96% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice Tokyo Stock Price.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund X2 EUR ISIN: LU1077968276
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice S&P Global 
Natural Resources del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di 
società le cui entrate provengono principalmente dai settori 
minerario, dell’energia e dell’agricoltura, in qualsiasi paese. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice S&P Global Natural Resources, che 
rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che 
questo costituisce la base del rendimento target del Comparto e il 
livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti nelle risorse naturali e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.340 EUR 1.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -86,65% -34,82%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.990 EUR 7.130 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,05% -6,54%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.730 EUR 10.750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,71% 1,47%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.710 EUR 15.160 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 47,15% 8,67%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2012 e il dicembre 2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2017 e il aprile 2022.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 850 EUR 2.689 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 8,5% 4,6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1 % prima dei costi e al 1,5 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,54% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

254 EUR

Costi di transazione 0,96% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

96 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice Tokyo Stock Price.

0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 USD ISIN: LU1120392870
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice S&P Global 
Natural Resources del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% del 
patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di 
società le cui entrate provengono principalmente dai settori 
minerario, dell’energia e dell’agricoltura, in qualsiasi paese. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice S&P Global Natural Resources, che 
rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che 
questo costituisce la base del rendimento target del Comparto e il 
livello al di sopra del quale possono essere addebitate le 
commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti nelle risorse naturali e che 
intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.270 USD 1.150 USD
Rendimento medio per ciascun anno -87,29% -35,16%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.420 USD 7.540 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,81% -5,49%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.660 USD 10.020 USD
Rendimento medio per ciascun anno -3,39% 0,03%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.950 USD 17.070 USD
Rendimento medio per ciascun anno 59,45% 11,29%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2014 e il dicembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 795 USD 2.175 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,9% 4,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0 % prima dei costi e al 0,0 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,99% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

199 USD

Costi di transazione 0,96% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

96 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice Tokyo Stock Price.

0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 7 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund A2 USD ISIN: LU1120394736
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund 
è un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond (CEMBI) Broad Diversified dell’1,5% l’anno, al lordo 
delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno 
il 70% del patrimonio in obbligazioni di qualsiasi qualità, 
comprendenti obbligazioni ad alto rendimento (non-investment 
grade) nei mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo); titoli 
garantiti da attività e da ipoteche; debito di società in difficoltà c.d. 
distressed e/o Obbligazioni continentali cinesi negoziate tramite il 
programma Bond Connect. Laddove gli investimenti avvengano in 

attività denominate in valute diverse da quella di base, il Fondo 
cercherà di coprire tali attività nella valuta di base per eliminare il 
rischio di variazioni dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (incluse 
obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. 
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie dei 
mercati emergenti e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

7653 421



I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.560 USD 5.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -44,40% -10,47%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.620 USD 7.520 USD
Rendimento medio per ciascun anno -23,81% -5,55%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.900 USD 11.650 USD
Rendimento medio per ciascun anno -0,97% 3,10%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.170 USD 12.710 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,67% 4,91%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2013 e il gennaio 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 617 USD 1.348 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4 % prima dei costi e al 3,1 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 USD

Costi di transazione 0,00% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund X2 USD ISIN: LU1120394900
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund 
è un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond (CEMBI) Broad Diversified dell’1,5% l’anno, al lordo 
delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno 
il 70% del patrimonio in obbligazioni di qualsiasi qualità, 
comprendenti obbligazioni ad alto rendimento (non-investment 
grade) nei mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo); titoli 
garantiti da attività e da ipoteche; debito di società in difficoltà c.d. 
distressed e/o Obbligazioni continentali cinesi negoziate tramite il 
programma Bond Connect. Laddove gli investimenti avvengano in 

attività denominate in valute diverse da quella di base, il Fondo 
cercherà di coprire tali attività nella valuta di base per eliminare il 
rischio di variazioni dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (incluse 
obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. 
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie dei 
mercati emergenti e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.560 USD 5.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -44,40% -10,47%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.570 USD 7.470 USD
Rendimento medio per ciascun anno -24,27% -5,67%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.870 USD 11.460 USD
Rendimento medio per ciascun anno -1,29% 2,76%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.100 USD 12.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno 11,00% 4,43%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 677 USD 1.710 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7 % prima dei costi e al 2,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,77% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

177 USD

Costi di transazione 0,00% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

0 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund A2 HEUR ISIN: LU1120395543
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Emerging Market Corporate Bond Fund 
è un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento 
target: Sovraperformare l’Indice JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond (CEMBI) Broad Diversified dell’1,5% l’anno, al lordo 
delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno 
il 70% del patrimonio in obbligazioni di qualsiasi qualità, 
comprendenti obbligazioni ad alto rendimento (non-investment 
grade) nei mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% del 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo); titoli 
garantiti da attività e da ipoteche; debito di società in difficoltà c.d. 
distressed e/o Obbligazioni continentali cinesi negoziate tramite il 
programma Bond Connect. Laddove gli investimenti avvengano in 

attività denominate in valute diverse da quella di base, il Fondo 
cercherà di coprire tali attività nella valuta di base per eliminare il 
rischio di variazioni dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (incluse 
obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario. 
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale superiore a quello di un indice di obbligazioni societarie dei 
mercati emergenti e che intendono investire il capitale per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 
futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.
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I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 5.540 EUR 5.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -44,60% -10,55%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.500 EUR 7.390 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -25,02% -5,86%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.850 EUR 11.050 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -1,54% 2,02%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.160 EUR 12.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,62% 4,03%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il febbraio 2015 e il febbraio 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2013 e il gennaio 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 617 EUR 1.279 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,2% 2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3 % prima dei costi e al 2,0 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 EUR

Costi di transazione 0,00% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 8 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund A2 HEUR ISIN: LU1253842006
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, con una 
volatilità minore di quella del mercato azionario. Rendimento target: 
Sovraperformare il SONIA del 4% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe in Organismi 
d’investimento collettivo del risparmio (altri fondi, compresi quelli 
gestiti da Janus Henderson, e Exchange Traded Fund) al fine di 
offrire un’esposizione globale diversificata verso una serie di 
attività, tra cui azioni (titoli azionari) di società, obbligazioni emesse 
da società e governi e, in misura minore, attività alternative quali 
immobili e materie prime. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui azioni (titoli azionari), obbligazioni, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice SONIA, dato che esso 
costituisce la base del rendimento target del Fondo. Nel caso delle 
Classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto 
del rendimento si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della 
Classe di azioni interessata. Il gestore degli investimenti vanta una 
completa discrezionalità nello scegliere gli investimenti del Fondo. 
Questa classe di azioni accumula il reddito che viene incorporato 
nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo 
possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno 
di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita dell’investimento e che intendono investire 
il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è 
concepito esclusivamente come componente di un portafoglio 
d’investimento diversificato e non è destinato a investitori che sono 
in grado di accettare solo una perdita minima sul proprio 
investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 

futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.570 EUR 6.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -34,26% -8,65%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.360 EUR 8.330 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,39% -3,58%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 11.770 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,46% 3,31%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.210 EUR 13.000 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,09% 5,39%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2013 e il luglio 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 677 EUR 1.753 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,56% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

156 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 7 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund A1 HEUR ISIN: LU1253842188
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, con una 
volatilità minore di quella del mercato azionario. Rendimento target: 
Sovraperformare il SONIA del 4% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe in Organismi 
d’investimento collettivo del risparmio (altri fondi, compresi quelli 
gestiti da Janus Henderson, e Exchange Traded Fund) al fine di 
offrire un’esposizione globale diversificata verso una serie di 
attività, tra cui azioni (titoli azionari) di società, obbligazioni emesse 
da società e governi e, in misura minore, attività alternative quali 
immobili e materie prime. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui azioni (titoli azionari), obbligazioni, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice SONIA, dato che esso 
costituisce la base del rendimento target del Fondo. Nel caso delle 
Classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto 
del rendimento si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della 
Classe di azioni interessata. Il gestore degli investimenti vanta una 
completa discrezionalità nello scegliere gli investimenti del Fondo. 
Questa classe di azioni distribuisce un reddito al netto delle spese. 
Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o 
convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel 
Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas 
Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita dell’investimento e che intendono investire 
il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è 
concepito esclusivamente come componente di un portafoglio 
d’investimento diversificato e non è destinato a investitori che sono 
in grado di accettare solo una perdita minima sul proprio 
investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 

futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.580 EUR 6.330 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -34,16% -8,74%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.360 EUR 8.340 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,42% -3,57%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.950 EUR 11.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,46% 3,34%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.220 EUR 13.020 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 12,16% 5,41%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2013 e il luglio 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 677 EUR 1.755 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,8% 2,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2 % prima dei costi e al 3,3 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,56% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

156 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 7 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund X2 HEUR ISIN: LU1253842345
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Multi-Asset Fund è un comparto 
di Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento 
dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, con una 
volatilità minore di quella del mercato azionario. Rendimento target: 
Sovraperformare il SONIA del 4% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe in Organismi 
d’investimento collettivo del risparmio (altri fondi, compresi quelli 
gestiti da Janus Henderson, e Exchange Traded Fund) al fine di 
offrire un’esposizione globale diversificata verso una serie di 
attività, tra cui azioni (titoli azionari) di società, obbligazioni emesse 
da società e governi e, in misura minore, attività alternative quali 
immobili e materie prime. Il Fondo può inoltre investire in altre 
attività, tra cui azioni (titoli azionari), obbligazioni, liquidità e 

strumenti del mercato monetario. Il gestore degli investimenti può 
usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o 
gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice SONIA, dato che esso 
costituisce la base del rendimento target del Fondo. Nel caso delle 
Classi di azioni con copertura valutaria, come base per il confronto 
del rendimento si utilizza il tasso corrispondente alla valuta della 
Classe di azioni interessata. Il gestore degli investimenti vanta una 
completa discrezionalità nello scegliere gli investimenti del Fondo. 
Questa classe di azioni accumula il reddito che viene incorporato 
nel prezzo della classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo 
possono essere acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno 
di negoziazione, come illustrato nel Prospetto della Società. Il 
Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita dell’investimento e che intendono investire 
il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è 
concepito esclusivamente come componente di un portafoglio 
d’investimento diversificato e non è destinato a investitori che sono 
in grado di accettare solo una perdita minima sul proprio 
investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 

futuri a un livello medio-basso, e come molto improbabile 
l’incidenza delle pessime condizioni del mercato sulla capacità del 
fondo di ripagare gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.580 EUR 6.360 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -34,17% -8,66%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.310 EUR 8.280 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -16,89% -3,70%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.900 EUR 11.480 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -0,98% 2,79%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.140 EUR 12.780 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 11,45% 5,03%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2014 e il dicembre 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2013 e il luglio 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 737 EUR 2.103 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,4% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3 % prima dei costi e al 2,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,16% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

216 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 7 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HEUR ISIN: LU1572378708
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice 
Russell/Nomura Small Cap del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore del Giappone. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, 
tra cui società di qualsiasi dimensione, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice Russell/Nomura Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.480 EUR 1.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -85,18% -32,30%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.970 EUR 9.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,26% -1,40%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.730 EUR 15.200 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,30% 8,73%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.040 EUR 27.320 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 40,37% 22,26%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2016 e il aprile 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 711 EUR 2.565 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,2 % prima dei costi e al 8,7 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,89% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

189 EUR

Costi di transazione 0,12% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice S&P Global Natural Resources.

10 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 5 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund X2 HEUR ISIN: LU1572380191
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice 
Russell/Nomura Small Cap del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in 
qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno due terzi del 
patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e 
titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore del Giappone. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, 
tra cui società di qualsiasi dimensione, liquidità e strumenti del 
mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 

riferimento all’Indice Russell/Nomura Small Cap, che rappresenta 
largamente le società in cui può investire, dato che questo 
costituisce la base del rendimento target del Comparto e il livello al 
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni 
legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti 
vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo 
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero 
assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti 
simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale da investimenti incentrati sul Giappone e 
che intendono investire per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.480 EUR 1.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -85,17% -32,28%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.940 EUR 9.270 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -30,55% -1,50%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.740 EUR 14.980 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,45% 8,41%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.000 EUR 27.420 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 40,05% 22,35%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 771 EUR 3.047 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,7% 4,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,5 % prima dei costi e al 8,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

2,49% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

249 EUR

Costi di transazione 0,12% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice S&P Global Natural Resources.

10 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 4 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund A2 USD ISIN: LU1627460816
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund è un comparto di 
Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine (5 anni o più) un 
rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Il 
Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti 
obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade), titoli 
garantiti da attività (ABS) e da ipoteche (MBS) e debito di società 
in difficoltà, c.d. distressed, emessi da governi, società o altri tipi di 
emittenti di qualsiasi paese. Laddove gli investimenti avvengano in 
attività denominate in valute diverse da quella di base, il Fondo 
cercherà di coprire tali attività nella valuta di base per eliminare il 
rischio di variazioni dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui obbligazioni perpetue, obbligazioni 

convertibili, obbligazioni contingent convertible (CoCo), azioni di 
società (titoli azionari), debito di società in difficoltà, c.d. distressed, 
azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale da un’ampia gamma di obbligazioni globali e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 

futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.550 USD 6.580 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,47% -8,03%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.740 USD 7.700 USD
Rendimento medio per ciascun anno -22,62% -5,10%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.830 USD 11.150 USD
Rendimento medio per ciascun anno -1,73% 2,20%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.620 USD 12.690 USD
Rendimento medio per ciascun anno 6,20% 4,87%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2016 e il gennaio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 632 USD 1.381 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6,3% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6 % prima dei costi e al 2,2 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,16% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

116 USD

Costi di transazione 0,16% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

16 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 5 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund A2 HEUR ISIN: LU1627461624
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund è un comparto di 
Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine (5 anni o più) un 
rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Il 
Fondo investe in obbligazioni di qualsiasi qualità, comprendenti 
obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade), titoli 
garantiti da attività (ABS) e da ipoteche (MBS) e debito di società 
in difficoltà, c.d. distressed, emessi da governi, società o altri tipi di 
emittenti di qualsiasi paese. Laddove gli investimenti avvengano in 
attività denominate in valute diverse da quella di base, il Fondo 
cercherà di coprire tali attività nella valuta di base per eliminare il 
rischio di variazioni dei tassi di cambio. Il Fondo può inoltre 
investire in altre attività, tra cui obbligazioni perpetue, obbligazioni 

convertibili, obbligazioni contingent convertible (CoCo), azioni di 
società (titoli azionari), debito di società in difficoltà, c.d. distressed, 
azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 
gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return 
swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, 
allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con 
l’obiettivo del Fondo. Questa classe di azioni accumula il reddito 
che viene incorporato nel prezzo della classe di azioni stessa. Le 
azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute o convertite 
in qualsiasi giorno di negoziazione, come illustrato nel Prospetto 
della Società. Il Depositario del Fondo è BNP Paribas Securities 
Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto e il suo 
approccio d’investimento complesso, che mirano a un rendimento 
totale da un’ampia gamma di obbligazioni globali e che intendono 
investire il capitale per un periodo di almeno cinque anni. Il 
Comparto è concepito esclusivamente come componente di un 
portafoglio d’investimento diversificato e non è destinato a 
investitori che sono in grado di accettare solo una perdita minima 
sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio bassa.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali derivanti da risultati 

futuri di livello basso, e come molto improbabile l’incidenza delle 
pessime condizioni del mercato sulla capacità del fondo di ripagare 
gli investitori.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.540 EUR 6.560 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -34,57% -8,07%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.610 EUR 7.570 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -23,86% -5,42%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 9.790 EUR 10.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -2,12% 1,44%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 12.480 EUR 12.290 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 24,79% 4,21%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il gennaio 2013 e il gennaio 2018.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 636 EUR 1.355 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,4% 2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9 % prima dei costi e al 1,4 % al netto dei 
costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,17% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

117 EUR

Costi di transazione 0,19% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 5 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD ISIN: LU1897414303
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund è un comparto di 
Janus Henderson Horizon Fund, società d’investimento di tipo 
aperto organizzata secondo le leggi del Granducato di 
Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si qualifica come 
organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice NASDAQ 
Biotechnology Total Return di almeno il 2% l’anno, al lordo delle 
spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il Fondo investe almeno l’80% 
del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di 
società che operano nel campo della biotecnologia o della 
biotecnologia, in qualsiasi paese. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui obbligazioni (comprese obbligazioni 
convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato 
monetario. Il gestore degli investimenti fa ampio ricorso a derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni 

d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice NASDAQ Biotechnology 
Total Return, che rappresenta largamente le società in cui può 
investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target 
del Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che 
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. Questo Fondo 
è inteso per essere utilizzato unicamente come uno dei componenti 
di un portafoglio di investimento diversificato. Gli investitori sono 
invitati a valutare con attenzione la proporzione del portafoglio 
investita nel Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.840 USD 1.760 USD
Rendimento medio per ciascun anno -71,59% -29,38%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.410 USD 7.180 USD
Rendimento medio per ciascun anno -35,86% -6,42%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.770 USD 15.420 USD
Rendimento medio per ciascun anno 7,66% 9,05%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17.240 USD 24.330 USD
Rendimento medio per ciascun anno 72,37% 19,46%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 810 USD 3.486 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 8,1% 4,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,6 % prima dei costi e al 9,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,44% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
20% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice ASDAQ Biotechnology Total Return.

80 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 4 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 USD ISIN: LU1983259539
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui 
prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli 
investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, 
pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale 
sostenibile. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni 
(dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione, 
settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, 
secondo il gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto 
negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 

mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente 
società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di 
comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.270 USD 1.920 USD
Rendimento medio per ciascun anno -77,26% -28,15%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.920 USD 6.660 USD
Rendimento medio per ciascun anno -30,78% -7,80%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.600 USD 15.390 USD
Rendimento medio per ciascun anno 5,99% 9,01%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.320 USD 22.190 USD
Rendimento medio per ciascun anno 53,17% 17,28%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2017 e il luglio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 694 USD 2.442 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,3 % prima dei costi e al 9,0 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 USD

Costi di transazione 0,08% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

8 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 3 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 HEUR ISIN: LU1983259885
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui 
prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli 
investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, 
pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale 
sostenibile. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni 
(dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione, 
settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, 
secondo il gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto 
negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 

mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente 
società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di 
comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.280 EUR 1.920 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -77,25% -28,14%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.750 EUR 6.490 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -32,48% -8,28%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.830 EUR 16.370 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,26% 10,37%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.080 EUR 20.820 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 50,81% 15,80%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il febbraio 2017 e il febbraio 2022.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2016 e il agosto 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 698 EUR 2.635 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,7 % prima dei costi e al 10,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 EUR

Costi di transazione 0,11% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

11 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 3 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 USD ISIN: LU1983261782
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI World 
Small Cap, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) 
e titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore e paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI World Small 

Cap, che rappresenta largamente le società in cui può investire, 
dato che questo costituisce la base del rendimento target del 
Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale attraverso investimenti nei mercati azionari 
globali a bassa capitalizzazione e che intendono investire per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.480 USD 1.250 USD
Rendimento medio per ciascun anno -85,22% -34,04%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.970 USD 6.750 USD
Rendimento medio per ciascun anno -30,33% -7,55%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.390 USD 14.790 USD
Rendimento medio per ciascun anno 3,90% 8,14%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 17.980 USD 20.120 USD
Rendimento medio per ciascun anno 79,80% 15,01%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2015 e il settembre 2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 701 USD 2.408 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,4 % prima dei costi e al 8,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 USD

Costi di transazione 0,06% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

6 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI World Small Cap.

8 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 3 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR ISIN: LU1984711512
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui 
prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli 
investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, 
pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale 
sostenibile. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni 
(dette anche titoli azionari) di società di qualsiasi dimensione, 
settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, 
secondo il gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto 
negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del 

mercato monetario. Il gestore degli investimenti può usare derivati 
(strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il 
Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con 
riferimento all’Indice MSCI World, il quale rappresenta largamente 
società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di 
comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

7653 421



Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 2.400 EUR 1.960 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -76,02% -27,81%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 8.210 EUR 8.060 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -17,95% -4,22%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.820 EUR 16.720 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 8,23% 10,83%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.290 EUR 20.930 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 42,88% 15,92%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il aprile 2014 e il aprile 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 694 EUR 2.652 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6,9% 3,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,1 % prima dei costi e al 10,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,86% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

186 EUR

Costi di transazione 0,08% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

8 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 3 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR ISIN: LU1984712320
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine. Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI World 
Small Cap, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni. Il 
Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (titoli azionari) 
e titoli correlati ad azioni di società di minori dimensioni, di qualsiasi 
settore e paese. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui 
liquidità e strumenti del mercato monetario. Il gestore degli 
investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per 
ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è 
gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI World Small 

Cap, che rappresenta largamente le società in cui può investire, 
dato che questo costituisce la base del rendimento target del 
Comparto e il livello al di sopra del quale possono essere 
addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il 
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli 
investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da 
quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte 
detenere investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di 
azioni accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della 
classe di azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere 
acquistate, vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, 
come illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo 
è BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che mirano 
alla crescita del capitale attraverso investimenti nei mercati azionari 
globali a bassa capitalizzazione e che intendono investire per un 
periodo di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito 
esclusivamente come componente di un portafoglio d’investimento 
diversificato e non è destinato a investitori che sono in grado di 
accettare solo una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio, e condizioni di mercato sfavorevoli 
possono influenzare la capacità dell’ideatore del PRIIP di pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com
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Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.580 EUR 1.250 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -84,20% -34,00%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.720 EUR 8.170 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -22,76% -3,95%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.680 EUR 15.740 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 6,81% 9,49%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.780 EUR 19.730 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 67,75% 14,56%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2013 e il ottobre 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2012 e il ottobre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi 
e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 701 EUR 2.563 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,0% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,8 % prima dei costi e al 9,5 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,87% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

187 EUR

Costi di transazione 0,06% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Impatto della commissione di performance. Dal vostro investimento preleviamo il 
10% di eventuali rendimenti che, in base a un High Water Mark, il Fondo ottiene al 
di sopra dell’Indice MSCI World Small Cap.

8 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 3 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 USD ISIN: LU2342241150
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società 
statunitensi i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il 
gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale 
positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia 
globale sostenibile. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di 
società statunitensi di qualsiasi dimensione e settore. Il Fondo 
eviterà l’investimento in società che, secondo il gestore degli 
investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di 
un’economia globale sostenibile. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 

gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
S&P 500, il quale rappresenta largamente società in cui può 
investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per 
la valutazione del rendimento del Fondo. Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 830 USD 800 USD
Rendimento medio per ciascun anno -91,66% -39,59%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.050 USD 6.770 USD
Rendimento medio per ciascun anno -29,50% -7,51%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.800 USD 16.950 USD
Rendimento medio per ciascun anno 8,02% 11,13%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 14.780 USD 21.770 USD
Rendimento medio per ciascun anno 47,78% 16,84%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il maggio 2013 e il maggio 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 705 USD 2.797 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,6 % prima dei costi e al 11,1 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,92% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

192 USD

Costi di transazione 0,13% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

13 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 1 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund A2 HEUR ISIN: LU2342241663
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società del settore 
tecnologico che contribuiscono allo sviluppo di un’economia 
globale sostenibile. Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio 
in azioni (titoli azionari) o titoli correlati ad azioni di società del 
settore tecnologico, i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo 
il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o 
sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di 
un’economia globale sostenibile. L’universo d’investimento del 
Fondo è definito da società del settore tecnologico che traggono 
almeno il 50% dei loro ricavi attuali o futuri dalle tematiche 
tecnologiche sostenibili identificate dal Gestore degli investimenti. Il 
Fondo eviterà di investire in società che, secondo il Gestore degli 
investimenti, potrebbero contribuire a significativi danni ambientali 
o sociali. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, 

comprese quelle a minore capitalizzazione, in qualsiasi paese. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato di 
tipo investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario. 
Il gestore degli investimenti può usare derivati per ridurre il rischio 
o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice MSCI ACWI Information 
Technology, il quale rappresenta largamente società in cui può 
investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per 
la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.
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Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 990 EUR 840 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -90,07% -39,00%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.340 EUR 6.070 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -36,60% -9,49%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.740 EUR 23.860 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 17,40% 19,00%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 15.230 EUR 32.180 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 52,30% 26,33%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il luglio 2014 e il luglio 2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 714 EUR 4.061 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,8% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 22,8 % prima dei costi e al 19,0 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 EUR

Costi di transazione 0,21% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 1 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund A2 USD ISIN: LU2342242398
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund è 
un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società del settore 
tecnologico che contribuiscono allo sviluppo di un’economia 
globale sostenibile. Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio 
in azioni (titoli azionari) o titoli correlati ad azioni di società del 
settore tecnologico, i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo 
il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o 
sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di 
un’economia globale sostenibile. L’universo d’investimento del 
Fondo è definito da società del settore tecnologico che traggono 
almeno il 50% dei loro ricavi attuali o futuri dalle tematiche 
tecnologiche sostenibili identificate dal Gestore degli investimenti. Il 
Fondo eviterà di investire in società che, secondo il Gestore degli 
investimenti, potrebbero contribuire a significativi danni ambientali 
o sociali. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, 

comprese quelle a minore capitalizzazione, in qualsiasi paese. Il 
Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato di 
tipo investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario. 
Il gestore degli investimenti può usare derivati per ridurre il rischio 
o gestire il Fondo in modo più efficiente. Il Fondo è gestito 
attivamente con riferimento all’Indice MSCI ACWI Information 
Technology, il quale rappresenta largamente società in cui può 
investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per 
la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 
futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

7653 421



Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 

perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 1.000 USD 940 USD
Rendimento medio per ciascun anno -90,03% -37,65%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.510 USD 6.230 USD
Rendimento medio per ciascun anno -34,93% -9,02%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 11.630 USD 22.720 USD
Rendimento medio per ciascun anno 16,33% 17,84%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 16.310 USD 34.350 USD
Rendimento medio per ciascun anno 63,13% 27,99%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il settembre 2013 e il settembre 2018.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il giugno 2016 e il giugno 2021.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 USD di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 710 USD 3.814 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 21,6 % prima dei costi e al 17,8 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 USD

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 USD

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,93% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

193 USD

Costi di transazione 0,17% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

17 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 1 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.



Documento contenente le 
informazioni chiave
Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave 
relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi 
e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a 
fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto 
Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund A2 HEUR ISIN: LU2342242802
Un comparto di Janus Henderson Horizon Fund, SICAV lussemburghese ideata da Janus Henderson Investors Europe S.A., una 
controllata di Janus Henderson Group plc. Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). Il Gestore è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF e si avvale dei diritti di 
passaporto ai sensi della Direttiva OICVM per gestire il Fondo su base transfrontaliera e commercializzarlo all’interno dell’Unione europea. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.janushenderson.com o chiamando il numero +352 26 19 21 24. Questo documento è 
datato 01 gennaio 2023.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund è un 
comparto di Janus Henderson Horizon Fund, società 
d’investimento di tipo aperto organizzata secondo le leggi del 
Granducato di Lussemburgo. Janus Henderson Horizon Fund si 
qualifica come organismo di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM).

Termine
Questo investimento non prevede una data di scadenza. In un 
ristretto numero di circostanze l’ideatore ha il diritto di estinguere il 
prodotto, come indicato nel prospetto.

Obiettivi
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società 
statunitensi i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il 
gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale 
positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia 
globale sostenibile. Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in 
un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di 
società statunitensi di qualsiasi dimensione e settore. Il Fondo 
eviterà l’investimento in società che, secondo il gestore degli 
investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di 
un’economia globale sostenibile. Il Fondo può inoltre investire in 
altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. Il 

gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari 
complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più 
efficiente. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice 
S&P 500, il quale rappresenta largamente società in cui può 
investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per 
la valutazione del rendimento del Fondo. Il gestore degli 
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del 
Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice 
ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere 
investimenti simili a quelli dell’indice. Questa classe di azioni 
accumula il reddito che viene incorporato nel prezzo della classe di 
azioni stessa. Le azioni del Fondo possono essere acquistate, 
vendute o convertite in qualsiasi giorno di negoziazione, come 
illustrato nel Prospetto della Società. Il Depositario del Fondo è 
BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il 
prodotto
Per investitori che comprendono i rischi del Comparto, che 
desiderano una crescita da investimenti consapevoli dal punto di 
vista sociale e ambientale e che intendono investire per un periodo 
di almeno cinque anni. Il Comparto è concepito esclusivamente 
come componente di un portafoglio d’investimento diversificato e 
non è destinato a investitori che sono in grado di accettare solo 
una perdita minima sul proprio investimento.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più 
basso

Rischio più 
alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in 
caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che 
corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò classifica le perdite potenziali derivanti dalla performance 

futura a un livello medio-alto, e condizioni di mercato sfavorevoli 
influenzeranno probabilmente la capacità dell’ideatore del PRIIP di 
pagarvi.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla vostra valuta 
nazionale, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di 
cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il 
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio 
tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 
nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste 
perdere il vostro intero investimento.

I dettagli di tutti i rischi rilevanti sono riportati nel prospetto del 
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Fondo, disponibile all’indirizzo www.janushenderson.com

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la 
performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i 
mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni

Esempio di investimento: EUR 10.000

Scenari In caso di 
uscita dopo 

1 anno

In caso di 
uscita dopo 5 

anni
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi 830 EUR 750 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -91,72% -40,38%

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 6.880 EUR 6.610 EUR
Rendimento medio per ciascun anno -31,17% -7,96%

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.720 EUR 17.970 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 7,18% 12,43%

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 13.800 EUR 21.040 EUR
Rendimento medio per ciascun anno 37,96% 16,04%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al 
consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo 
del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il agosto 2021 e il settembre 2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il febbraio 2016 e il febbraio 2021.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra il dicembre 2012 e il dicembre 2017.

Cosa accade se Janus Henderson Investors Europe S.A. non è in grado di 
corrispondere quanto dovuto?
Potreste rischiare di subire una perdita finanziaria nel caso in cui l’Ideatore o il Depositario, BNP Paribas Securities Services, Filiale di 
Lussemburgo, non adempiano ai loro obblighi. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in 
parte, questa perdita.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali 
costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità 
dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo 
esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il 
prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali 709 EUR 3.007 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7,1% 3,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel 
periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 16,0 % prima dei costi e al 12,4 % al netto 
dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato. 



Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 5,00% è l’importo massimo pagato al momento della sottoscrizione 
dell’investimento ed è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore. In caso 
di investimento attraverso un soggetto terzo, la persona che vende il prodotto vi 
informerà del costo effettivo.

Fino a: 500 EUR

Costi di uscita Può applicarsi una commissione massima dell’1,00% qualora il Gestore sospetti 
attività di scambio eccessive da parte di un investitore (nella fattispecie 
sottoscrizioni detenute per meno di 90 giorni).

0 EUR

Costi correnti [registrati ogni anno]

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di esercizio

1,92% è il costo stimato per la gestione, l’amministrazione e il funzionamento del 
Fondo.

192 EUR

Costi di transazione 0,17% è una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti 
sottostanti per il Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene 
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non addebitiamo una commissione di performance per questo Fondo. 0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale 
prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato:  5 anni
Questo Fondo deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine. Ciò significa 5 anni o più. Il rischio del Fondo può 
variare in caso di disinvestimento in una fase iniziale. In caso di uscita nel periodo di durata del Fondo, potranno applicarsi delle 
commissioni. Per i dettagli sulle commissioni applicabili, consultare la tabella “Composizione dei costi”. Le azioni del Fondo possono 
essere vendute in qualsiasi Giorno di negoziazione, attraverso una delle modalità descritte nel Prospetto.

Come presentare reclami?
Se desiderate presentare un reclamo, potete contattarci via e-mail o per posta. Email: JHIESAComplaints@janushenderson.com. 
Posta: Janus Henderson Investors Europe S.A., Attn: Complaints handling officer, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo. La 
politica di gestione dei reclami è disponibile sul sito web www.janushenderson.com.

Altre informazioni pertinenti
Per ottenere il Prospetto del Fondo o le relazioni annuali/semestrali, che sono pubblicate e messe a disposizione degli investitori per 
legge, o per conoscere l’ultima quotazione pubblicata delle azioni del Fondo o qualsiasi ulteriore informazione sul Fondo, visitare il sito 
www.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 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, o la sede del 
vostro rappresentante locale. Scenari di performance passata e 1 anni di performance passata sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo www.janushenderson.com.
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