SNAPSHOT

Janus Henderson Balanced Strategy
Una combinazione gestita in modo dinamico di azioni e obbligazioni, soprattutto statunitensi, che unisce l’analisi
fondamentale con un’allocazione attiva per trovare il giusto equilibrio in termini di esposizione alle asset class
durante i cicli di mercato.

Il vantaggio di una combinazione di azioni e obbligazioni:
Obbligazioni

Azioni
 Potenziale di crescita a lungo termine
 Volatilità generalmente maggiore
 Reddito variabile (dividendi)
 Catalizzatore della maggior parte dei
rendimenti






Discreto potenziale di crescita
Volatilità generalmente inferiore
Flusso di reddito più stabile (cedole)
Utilizzate come strumento difensivo

Posizionamento flessibile per diverse condizioni di mercato:*
Ottimista

Neutrale

Prudente

Difensivo

65% azioni
35% obbligazioni

60% azioni
40% obbligazioni

50% azioni
50% obbligazioni

45% azioni
55% obbligazioni

Perché scegliere Janus Henderson Balanced Strategy?
Strategia basata su azioni
e obbligzioni “plain vanilla”
statunitensi
 Nessun vincolo
a derivati, commodity
o immobiliare

*Unicamente a scopo di illustrativo.

Asset allocation dinamica

Soluzione core one-stop

 Persegue un equilibrio
ottimale fra le opportunità
offerte dalle varie asset
class a seconda delle
condizioni economiche
 Utilizza le capacità di ricerca
fondamentali di Janus
Henderson nell’universo
azionario e a reddito fisso

 Strategia a lungo
termine orientata
al conseguimento
di rendimenti
competitivi durante
i cicli di mercato

Destinato ai soli investitori professionali | Ai soli fini promozionali

Lo sapevi?
 Oltre 2,3 miliardi di conti Mastercard e Maestro per più di



56 miliardi di transazioni l’anno.
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Disponibile in oltre 210 paesi e 150 valute.
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 Un’azione di Microsoft acquistata per $21 al momento della



quotazione in borsa della società il 13 marzo 1986 avrebbe
offerto un rendimento del 117.762% in termini di solo
aumento del prezzo azionario nei successivi 32 anni.

 I McDonald’s si trovano in oltre 100 paesi e territori di tutto il mondo e servono ogni
giorno quasi 70 milioni di clienti.



 Per la prima volta, a novembre 2017 più della metà degli Happy Meal serviti negli
USA includevano acqua, latte o succo come bevanda a scelta invece che soda e
altre bibite.
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Strategia destinata a beneficiare del passaggio dai

pagamenti in contanti a quelli digitali.
 	

La maggior parte dei ricavi sono generati fuori dagli USA.

	Strategia orientata a beneficiare del passaggio al
digitale, compresi la conversione al cloud computing,
il “Software as a Service” e l’aumento della connettività
tecnologica.

 	
Strategia orientata a beneficiare del programma

di modernizzazione dei ristoranti e della partership
“McDelivery” con Uber Eats.

 	
I flussi di cassa stabili rendono questo titolo

particolarmente interessante, soprattutto in periodi di
debolezza del mercato.

I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli.
Fonti: 1 Mastercard, 2019. ² Refinitiv, dati aggiornati al 13 marzo 2019. ³ McDonald’s, 2019. ecurity.

Informazioni importanti
Il presente documento è destinato unicamente a professionali, definiti come Controparti qualificate o Clienti professionali, e non può essere distribuito al pubblico. La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti futuri.
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l’assunzione di un basso grado di rischio, né garantisce l’effettiva capacità di controllare determinati fattori di rischio. A seconda della strategia d’investimento, dell’organismo di investimento o della giurisdizione dell’investitore, si applicano
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