PROFILO

HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND
Fondo high yield globale gestito attivamente da esperti
della struttura di capitale
Fondo high yield che mira attivamente alla generazione di rendimenti corretti per il rischio competitivi,
principalmente tramite una robusta selezione titoli e una gestione top down del beta. Il Fondo fa
leva su un’accurata ricerca incentrata sulle tematiche ESG per valutare i rischi legati al contesto
macroeconomico e alla selezione titoli.

Perché investire in questo fondo
Approccio attivo e ripetibile
Gestione attiva del beta e della composizione del portafoglio lungo tutto il ciclo del credito.
Classificazione delle caratteristiche di rischio e rendimento di ciascun titolo in portafoglio.

Basato sulla ricerca
Analisi degli emittenti lungo tutta la struttura del capitale con particolare attenzione ai fattori
ESG per assicurare un quadro esaustivo dei fondamentali.
Condivisione del rischio tra gestori di portafoglio e analisti.

Orientamento globale
Un unico team operante in due centri di investimento.
Team di ricerca globale integrato che persegue le migliori opportunità di rendimento rettificato
per il rischio.

Efficace gestione del rischio
Minimizzazione dei rischi di ribasso e delle decisioni impulsive tramite un processo di stop loss.
Diversificazione del rischio in portafoglio tramite settori off benchmark.

Un processo trasparente, ripetibile e sottoposto al controllo dei rischi
ASSET
ALLOCATION

GESTIONE
DEL RISCHIO

Gestione complessiva
del beta
25% dell’obiettivo
di extra rendimento

SELEZIONE
TITOLI

Integrata in ogni fase

PORTAFOGLIO
COMPOSTO DA
OBBLIGAZIONI HIGH
YIELD EUROPEE

Enfasi sulla stabilità e sul
miglioramento del credito
75% dell’obiettivo
di extra rendimento

COSTRUZIONE
DEL PORTAFOGLIO
Classificazione titoli in
base a caratteristiche di
rischio e rendimento

Nota: Non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

A fini promozionali | Destinato esclusivamente a investitori professionali
| Non destinato a ulteriore redistribuzione
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Gestione del portafoglio Dati sul fondo
Tom Ross, CFA
Gestore di portafogli
dal 2006
Nel settore dal 2002
Sede di Londra
■

■
■

Tim Winstone, CFA
Gestore di portafogli
dal 2015
Nel settore dal 2003
Sede di Londra
■

■
■

Per gli investitori nederlandesi

Non
correte
rischi inutili.
Rischio più basso
Rendimento generalmente
più basso

Rischio più elevato
Rendimento generalmente
più elevato

Leggete il Documento
contenente le informazioni chiave per gli
investitori.
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SICAV
lunedì 19 novembre 2012
EUR 661,1m (al 31 dicembre 2020)
ICE BofAML European Currency Non-Financial
High Yield Constrained Index (100% Hedged)
Obiettivo di performance
Sovraperformare l'ICE BofAML European
Currency Non-Financial High Yield Constrained
Index (100% Hedged) dell'1,75% p.a., al lordo
delle spese, su qualsiasi periodo di 5 anni.
Settore
Morningstar Obbligazionari High Yield EUR
Esposizione al
Minimo 70% investito in obbligazioni high yield
segmento high yield
denominate in EUR o GBP
Numero di emittenti
100-175
Dimensione delle posizioni 0,5%-3%
Limiti geografici e settoriali Nessuno
Valuta di riferimento
EUR. Esposizione valutaria assente.
I range riportati riflettono il processo e lo stile di investimento dei gestori del portafoglio al momento della
pubblicazione. Tali intervalli potrebbero non essere definitivi e subire variazioni senza preavviso. Per l’elenco delle
classi di azioni disponibili si prega di contattare il rappresentante locale.

Ruolo in un portafoglio diversificato
Posizione del
portafoglio

indicatore di rischio

H IS

Struttura
Data di lancio
AUM
Benchmark

E

Implementazione
nel portafoglio
Vantaggi per gli
investitori

D
 iversificazione degli investimenti nel reddito fisso:
Esposizione al segmento high yield
■

■
■
■

Complemento a strategie obbligazionarie tradizionali
Ricerca di un reddito elevato e costante
Approccio attivo e ripetibile
Team di vasta esperienza

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO
WWW.JANUSHENDERSON.COM

Informazioni importanti: Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari dell'Unione europea: Gli investimenti sottostanti di questo prodotto finanziario
(denominato il "Fondo") non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili. Sebbene l'analisi dei fattori ESG costituisca parte integrante delle risorse
d'investimento del Gestore degli investimenti, quest'ultimo non massimizza l'allineamento del portafoglio ai rischi connessi alla sostenibilità come obiettivo a sé stante né
attribuisce con precisione l'impatto dei fattori ESG sui rendimenti del Fondo. Il presente documento è destinato unicamente a investitori professionali e non può essere distribuito al
pubblico. Qualsiasi domanda di investimento si effettuerà solamente sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto del Fondo (compresi tutti i documenti rilevanti allegati), che
prevede restrizioni all'investimento. Questo documento è solamente una sintesi e i potenziali investitori devono leggere il Prospetto del Fondo e il Documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori prima di prendere qualsiasi decisione. Una copia del Prospetto del Fondo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori può essere
richiesta a Henderson Global Investors Limited in quanto Gestore degli investimenti e Distributore. Le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate a scopo di reciproca tutela,
per migliorare il servizio offerto ai clienti e per finalità normative di conservazione della documentazione. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. I dati sulla
performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti all'atto dell'emissione e del rimborso delle quote. Il valore e il reddito di un investimento possono aumentare o
diminuire e l’investitore potrebbe non recuperare l'importo iniziale. Le imposte previste e le detrazioni fiscali consentite dipendono dalle circostanze particolari dell’investitore e possono
cambiare al variare di tali circostanze o della legge. Qualora si investa tramite terzi, si consiglia di consultarli direttamente in quanto oneri, performance e condizioni possono variare
notevolmente. I titoli inclusi nel presente documento non sono registrati nel registro dei titoli esteri ("Foreign Securities Registry") della Superintendencia de Valores y Seguros per la
distribuzione al pubblico, pertanto l'utilizzo di questo documento è solo per finalità informative generali. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va inteso o interpretato
come una consulenza. Il presente documento non rappresenta un invito alla compravendita di alcun investimento, né costituisce parte integrante di alcun contratto volto alla vendita
o all’acquisto di qualsivoglia investimento. Il Fondo è un organismo di investimento collettivo del risparmio riconosciuto a fini di promozione nel Regno Unito. Si informano i potenziali
investitori nel Regno Unito che all'investimento nel Fondo non si applica la maggior parte o la totalità delle protezioni previste dal sistema regolamentare britannico e che non saranno
disponibili compensazioni ai sensi del Financial Services Compensation Scheme britannico.
Janus Henderson Horizon Fund (il "Fondo") è una SICAV lussemburghese costituita il 30 maggio 1985 e gestita da Henderson Management S.A. Pubblicato da Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors è la
denominazione con cui Janus Capital International Limited (reg. n. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. n. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. n. 2678531), Henderson Equity Partners Limited
(reg. n. 2606646), (tutte registrate in Inghilterra e nel Galles al 201 Bishopsgate, Londra EC2M 3AE e regolamentate dalla Financial Conduct Authority) e Henderson Management S.A. (reg. n. B22848, 2 Rue de Bitbourg,
L-1273, Lussemburgo, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) forniscono prodotti e servizi di investimento. Una copia del Prospetto informativo, del documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori, dello statuto e delle relazioni annuale e semestrale del Fondo è disponibile gratuitamente presso le sedi locali di Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londra, EC2M 3AE per gli investitori britannici,
svedesi e scandinavi, Via Dante 14, 20121 Milano, Italia, per gli investitori italiani e Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Paesi Bassi, per gli investitori nederlandesi, nonché presso l'Agente di pagamento
del Fondo in Austria, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna; l'Agente di pagamento del Fondo in Francia, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, F-75002 Parigi; l'Agente informativo in
Germania, Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Amburgo; il Fornitore di servizi finanziari in Belgio CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles; il Rappresentante in Spagna, Allfunds Bank
S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid (registrata in Spagna con il numero CNMV 353. Il Depositario in Spagna è BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.); Singapore:
il Rappresentante a Singapore, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946; o il Rappresentante in Svizzera, BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, che è anche l'Agente di pagamento in Svizzera. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, una controllata della joint venture UK holding company RBC Investor
Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 è il Rappresentante del Fondo a Hong Kong. Henderson Management S.A. è autorizzata a svolgere la propria attività in
Francia tramite la sua filiale francese, conformemente alle disposizioni del sistema di "passaporto europeo" per i provider di servizi di investimento secondo la direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli
strumenti finanziari. La filiale francese di Henderson Management S.A. è registrata in Francia come "société anonyme" di uno Stato membro della CE o di uno Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, è
iscritta nel registro delle imprese (R.C.S.) di Parigi con il numero 848 778 544 e la sua sede legale è ubicata al 32, rue des Mathurins, 75008 Parigi, Francia. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares,
113600/0221
Knowledge Shared, Knowledge. Shared e Knowledge Labs sono marchi commerciali di Janus Henderson Group plc o di una delle sue società controllate. © Janus Henderson Group plc.

