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Janus Henderson Horizon
Fund – Global Sustainable
Equity Fund

Strategia d'investimento
Il Gestore degli investimenti cerca di costruire un
portafoglio globale differenziato e ben diversificato di
società, basato sulla convinzione che le società che
offrono soluzioni alle sfide ambientali e sociali possano
generare rendimenti maggiori. Queste società
dovrebbero presentare qualità finanziarie interessanti,
per esempio una crescita persistente dei redditi e flussi di
cassa sostenibili, oltre a dimostrare una solida gestione
dei rischi ambientali, sociali e di governance societaria. Le
società saranno di norma strategicamente in linea con
temi quali il cambiamento climatico, la mancanza di
risorse, gli aumenti di popolazione e l’invecchiamento
demografico. Il Comparto evita di investire nei
combustibili fossili e in società che saranno destabilizzate
dalla transizione verso un’economia a bassa emissione di
carbonio.

Strategia d'investimento
Il Gestore degli investimenti, nell'ambito del quadro di
riferimento tematico a livello ambientale e sociale e dello
screening positivo/negativo (mancata esposizione a
determinate società), cerca di costruire un portafoglio
globale differenziato e ben diversificato di società, basato
sulla convinzione che le società che offrono soluzioni alle
sfide ambientali e sociali possano generare rendimenti
maggiori. Queste società dovrebbero presentare qualità
finanziarie interessanti, per esempio una crescita
persistente dei redditi e flussi di cassa sostenibili, oltre a
dimostrare una solida gestione dei rischi ambientali, sociali
e di governance societaria. Le società saranno di norma
strategicamente in linea con temi quali il cambiamento
climatico, la mancanza di risorse, gli aumenti di
popolazione e l’invecchiamento demografico. Il Comparto
evita di investire nei combustibili fossili e in società che
saranno destabilizzate dalla transizione verso un’economia
a bassa emissione di carbonio. Per ulteriori informazioni
sulla considerazione dei rischi legati alla sostenibilità nelle
decisioni di investimento e i possibili impatti sui
rendimenti, si prega di far riferimento alla sezione
"Informativa sulla sostenibilità finanziaria nell'UE" del
presente Prospetto.

