I TERMINI USATI MA NON DEFINITI NEL PRESENTE AVVISO HANNO LO STESSO
SIGNIFICATO DI QUELLI RIPORTATI NEL PROSPETTO DATATO LUGLIO 2020 (IL
“PROSPETTO”). GLI AMMINISTRATORI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITÀ IN MERITO
ALL’ESATTEZZA DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. PER
EVENTUALI DUBBI IN MERITO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, SI PREGA DI
RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO INTERMEDIARIO FINANZIARIO, DIRETTORE
DI BANCA, CONSULENTE LEGALE, COMMERCIALISTA, RELATIONSHIP MANAGER O
ALTRO CONSULENTE PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE.
JANUS HENDERSON HORIZON FUND (la “Società”)
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS B 22847
Gentile Azionista,

4 marzo 2021

le scriviamo per informarla di alcuni cambiamenti in corso alla Società e ai Comparti, riassunti di
seguito e efficaci dal 6 aprile 2021, salvo diversa indicazione.
Per maggiore chiarezza, non verranno invece apportate modifiche al profilo di rischio, alla
composizione dei portafogli o alla modalità di gestione dei Comparti.
Si veda la sezione “Opzioni disponibili” per ulteriori informazioni sulle modalità di risposta alla
presente comunicazione.
MODIFICHE AMMINISTRATIVE E OPERATIVE ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ
1. Sostituzione del Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti
A decorrere dal 6 aprile 2021, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. sarà
nominata Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti della Società in sostituzione di
RBC Investor Services Bank S.A.
Si veda l'Appendice 1 per ulteriori informazioni anche sulle modalità di risposta alla
presente modifica.
2. Introduzione della nuova definizione di "Giorno di negoziazione"
Attualmente è possibile effettuare sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di Azioni di un Comparto
in ogni Giorno lavorativo (definito nel Prospetto come un giorno lavorativo bancario in
Lussemburgo salvo diverse indicazioni). Per una negoziazione disposta prima dell’Orario di
chiusura delle negoziazioni in un Giorno lavorativo il "Giorno di negoziazione" è quel Giorno
lavorativo; per una negoziazione disposta dopo la chiusura delle negoziazioni in un Giorno
lavorativo il "Giorno di negoziazione" è il Giorno lavorativo successivo; a condizione che la
negoziazione non sia stata sospesa, nel qual caso il "Giorno di negoziazione" sarà il Giorno
lavorativo immediatamente successivo a quello in cui sia ripresa la negoziazione, come
specificato nel titolo “Eventuale differimento o sospensione dei rimborsi” nella sezione
“Acquisto, rimborso e conversione di Azioni” del Prospetto. Eventuali sospensioni delle
negoziazioni in simili circostanze saranno comunicate agli Azionisti del/i Comparto/i interessato/i
subito dopo la decisione degli Amministratori di sospendere le negoziazioni e con frequenza
almeno mensile durante il periodo di sospensione.

Janus Henderson Horizon Fund
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
janushenderson.com
Società di investimento a capitale variabile (SICAV), Registro del commercio e delle società del Lussemburgo: B22847
Le telefonate potrebbero essere registrate per mutua tutela e per migliorare il servizio clienti.
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Inoltre, qualora lo ritenessero nel miglior interesse degli Azionisti del Comparto interessato, gli
Amministratori potranno, una volta consultato il Depositario della Società e a loro discrezione,
indicare alcuni giorni come giorni di sospensione delle negoziazioni. Per esempio, se il/i
mercato/i sottostante/i di un Comparto è/sono chiuso/i alle negoziazioni per un lungo periodo a
causa di festività nazionali, tali festività potranno essere dichiarate giorni di sospensione delle
negoziazioni. Gli Azionisti del relativo Comparto saranno informati in anticipo e per iscritto di
eventuali giorni di non contrattazione in tali circostanze. Tutte le richieste di negoziazione
ricevute dopo la Chiusura delle contrattazioni nell'ultimo Giorno lavorativo immediatamente
precedente il periodo di sospensione o durante il periodo di sospensione saranno processate
nel Giorno lavorativo immediatamente successivo alla riapertura delle contrattazioni.
A decorrere dal 6 aprile 2021, verrà introdotta nel Prospetto una nuova definizione di “Giorno
di negoziazione” per garantire alla Società di gestione la flessibilità necessaria a dichiarare
giorni di sospensione delle negoziazioni per il Comparto se nel miglior interesse degli Azionisti
del Comparto interessato senza la necessità di produrre una comunicazione separata agli
Azionisti del Comparto interessato in circostanze diverse da quelle indicate nel paragrafo
“Eventuale differimento o sospensione dei rimborsi” nella sezione “Acquisto, rimborso e
conversione di Azioni” del Prospetto.
Per esempio la Società di gestione potrà dichiarare un giorno sospensione per un Comparto
quando una parte significativa del portafoglio del Comparto è esposta a restrizioni o sospensioni
delle negoziazioni a causa di feste nazionali per il/i mercato/i sottostante/i, e pertanto l'abilità
del Gestore degli investimenti di valutare accuratamente gli asset sottostanti del Comparto
interessato e quindi di stabilire il prezzo del Comparto potrebbe essere intaccata. La Società di
gestione ritiene che l'indicazione di giorni di non negoziazione in tali circostanze sarà nel miglior
interesse degli Azionisti in quanto permette di allineare le negoziazioni in un Comparto quando
il/i mercato/i sottostante/i interessato/i sono aperti per la negoziazione da parte del Comparto,
e pertanto le Azioni del Comparto interessato possono essere negoziate a un prezzo
maggiormente in linea con il valore degli asset sottostanti del relativo Comparto.
Di conseguenza, gli Azionisti non potranno chiedere il rimborso o la conversione di Azioni, né
sottoscrivere ulteriori Azioni in un giorno di sospensione delle negoziazioni dichiarato da una
Società di gestione per il Comparto interessato (anche in caso di Giorno lavorativo). Il valore
patrimoniale netto del Comparto interessato non verrà inoltre calcolato in un giorno di
sospensione delle negoziazioni. Eventuali richieste di negoziazione ricevute in un giorno di
sospensione delle negoziazioni verranno processate nel Giorno di negoziazione successivo.
Tuttavia, non ci saranno ripercussioni sulle richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione
rispetto al Comparto interessato ricevute in un Giorno di negoziazione, che verrano processate
in conformità con le normali procedure indicate nel Prospetto. Il calcolo del valore patrimoniale
netto del Comparto interessato in un Giorno di negoziazione verrà condotto in conformità con
le normali norme e procedure di valutazione indicate nel Prospetto.
Il calendario dei Giorni di sospensione previsti per i Comparti interessati sarà disponibile nella
sezione "Document Library" sul sito www.janushenderson.com dalla data della presente notifica
e sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale e prima dei Giorni di sospensione delle
negoziazioni indicati nel calendario. Tale calendario può essere di volta in volta aggiornato.
Come indicato in precedenza, gli Azionisti dei Comparti interessati non riceveranno singole
notifiche per i Giorni di sospensione delle negoziazioni riportati nel calendario. Onde evitare
ogni dubbio, eventuali sospensioni delle negoziazioni in simili circostanze specificate nel
Prospetto saranno comunicate agli Azionisti del/i Comparto/i interessato/i subito dopo la
decisione degli Amministratori di sospendere le negoziazioni e con frequenza almeno mensile
durante il periodo di sospensione.
Si fa presente che non modificheremo il profilo di rischio dei Comparti, la composizione
dei portafogli o la modalità di gestione dei Comparti a seguito all'aggiornamento della
definizione di "Giorno di negoziazione".
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Opzioni disponibili riguardo l'introduzione della nuova definizione di "Giorno di
negoziazione"
• Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla
presente notifica.
• Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, richiedere il rimborso
delle Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. I rimborsi saranno effettuati in
conformità con i termini del Prospetto.
3. Modifica relativa all'Agente per il prestito titoli
A decorrere dal 6 aprile 2021, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A sarà nominata Agente di
prestito titoli della Società in sostituzione di BNP Paribas Securities Services, London Branch.
Si veda l'Appendice 2 per ulteriori informazioni anche sulle modalità di risposta alla
presente modifica.
4. Aggiornamenti delle Comunicazioni relative a Securities Financing Transactions and of
Reuse (SFTR), Collateral Management Policy per il prestito titoli e i derivati OTC e
Rating delle controparti
Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportare ad alcune politiche societarie indicate nel
Prospetto ed efficaci dal 6 aprile 2021.
Si veda l'Appendice 3 per ulteriori informazioni anche sulle modalità di risposta alle
presenti modifiche.
MODIFICHE/CHIARIMENTI SUI COMPARTO
5. Informativa sulla sostenibilità finanziaria nell'UE
Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno introdotto nuove normative per il settore
della gestione degli investimenti, al fine di stabilire uno standard per la promozione
dell'investimento sostenibile. In particolare, il regolamento sull’informativa di sostenibilità dei
servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) dell'UE dispone che le
società introducano informative sulla sostenibilità nella documentazione dei fondi per fornire
ulteriori informazioni agli investitori sull'integrazione dei rischi legati alla sostenibilità nelle
decisioni di investimento dei gestori e sul possibile impatto sui rendimenti. I fattori di sostenibilità
di cui si tiene conto includono le problematiche ambientali, sociali e di governance (ESG).
Per adempiere ai requisiti del SFDR, il Prospetto sarà aggiornato e comprenderà ulteriori
informative, a dimostrazione che il Gestore degli investimenti tiene conto dei rischi legati alla
sostenibilità nelle decisioni di investimento rispetto ai Comparti e dell'impatto sui rendimenti.
i. Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund
Per il presente Comparto, verranno inclusi ulteriori chiarimenti nel Prospetto per dimostrare
che il Comparto integra i fattori ESG lungo tutto il processo di investimento e che presenza
un obiettivo di investimento sostenibile.
ii. Janus Henderson Horizon Fund – Global Technology Leaders Fund
Per il presente Comparto, verranno inclusi ulteriori chiarimenti nella Strategia di
investimento del Comparto di cui al Prospetto per dimostrare che il Comparto promuove i
criteri dell'UE per la sostenibilità ambientale delle attività economiche.
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Un confronto tra la Strategia di investimento attuale e quella rivista del Comparto sarà
disponibile sul nostro sito www.janushenderson.com il o attorno al 10 marzo 2021.
iii. Tutti gli altri Comparti
Per tutti gli altri Comparti, verranno aggiunte comunicazioni nel Prospetto a indicazione che
l'analisi dei fattori ESG è parte integrante dell'attività del Gestore degli investimenti e uno
degli input per la selezione dei titoli e la costruzione del portafoglio; tuttavia, i processi di
investimento attuati per tutti gli altri Comparti sono principalmente volti a massimizzare i
rendimenti a lungo termine ponderati per il rischio. Pertanto, nell'ambito della gestione dei
Comparti, il Gestore degli investimenti non considera la massimizzazione dell'allineamento
del portafoglio con i rischi legati alla sostenibilità come un obiettivo a sé stante, né determina
precisamente l'impatto dei fattori ESG sui rendimenti del Comparto interessato.
Gli aggiornamenti sono esclusivamente volti al miglioramento della trasparenza. Non
verranno apportate modifiche al profilo di rischio, alla composizione dei portafogli o alla
modalità di gestione dei Comparti in seguito a tali chiarimenti, che sono in linea con gli
obiettivi e le politiche di investimento dei Comparti in essere. Non è necessario che Lei
risponda ai presenti chiarimenti.

6. Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Global Multi-Asset Fund
A decorrere dal 6 aprile 2021, l'indice di riferimento del Comparto utilizzato come base per i
target di performance verrà modificato; il 3 Month GBP LIBOR sarà sostituito dal SONIA. Il target
di sovraperformance del +4% resterà invariato.
Nuovo Obiettivo di performance
"Sovraperformare il SONIA del 4% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni."
Gli Interbank Offer Rates (IBOR) non sono più considerati tassi benchmark sostenibili dalle
autorità globali e sono stati quindi sostituiti con i Risk Free Rates (RFR). Entro la fine di dicembre
2021 anche il LIBOR verrà abbandonato. Il SONIA è un RFR ed è il tasso riconosciuto come
sostituto del LIBOR in GBP. Per le Classi di Azioni oggetto di copertura valutaria del Comparto,
verrà utilizzato il Risk Free Rate valutario appropriato ai fini del confronto delle performance.
Non verranno invece apportate modifiche al profilo di rischio, alla composizione dei
portafogli o alla modalità di gestione dei Comparti in seguito a tale cambiamento.
Opzioni disponibili riguardo le modifiche al Comparto
• Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla
presente notifica.
• Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, richiedere la conversione
o il rimborso delle Sue Azioni del Comparto senza incorrere in commissioni di rimborso. Le
conversioni e i rimborsi saranno effettuati in conformità con i termini del Prospetto.
7. Comparti obbligazionari: Chiarimenti sugli Investimenti in bond perpetui
A decorrere dal 6 aprile 2021, le politiche di investimenti dei Comparti obbligazionari (indicati di
seguito) comprenderanno un chiarimento circa la possibilità di esporsi a bond perpetui
(obbligazioni senza scadenza). Tali Comparti potranno già esporsi a tali strumenti, che sono
coerenti con gli obiettivi e le politiche di investimento esistenti.
Il riferimento aggiuntivo è volto esclusivamente al miglioramento delle informative esistenti.
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•
•
•
•
•
•

Janus Henderson Horizon Fund – Emerging Market Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Euro Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Euro High Yield Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global High Yield Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Strategic Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund

I bond perpetui potrebbero essere esposti a un ulteriore rischio di liquidità in determinate
condizioni di mercato. La liquidità di tali investimenti in contesti di stress sul mercato potrebbe
essere limitata e avere un impatto negativo sul prezzo di vendita, con possibili conseguenze
negative sulla performance del Comparto.
Non verranno apportate modifiche al profilo di rischio, alla composizione dei portafogli
o alla modalità di gestione dei Comparti in seguito a tale chiarimento. Non è necessario
che Lei risponda alla presente notifica.
OPZIONI DISPONIBILI
Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, salvo diverse indicazioni riportate
nel relativo allegato o sintesi, richiedere la conversione o il rimborso delle Sue Azioni del Comparto
senza incorrere in commissioni. Le conversioni e i rimborsi saranno effettuati in conformità con i
termini del Prospetto.
Modalità di conversione o rimborso di Azioni
Eventuali istruzioni di conversione o rimborso delle Sue Azioni andranno fornite al Conservatore del
registro e Agente per i trasferimenti all’indirizzo indicato in seguito:
Prima del 6 aprile 2021:
Agente per le registrazioni e per i trasferimenti
RBC Investor Services Bank S.A,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Dal 6 aprile 2021:
Agente per le registrazioni e per i trasferimenti
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A,
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublino 2
Telefono Irlanda: +353 1 242 5453
Fax: +353 1 562 5537
Un’eventuale conversione o rimborso delle Sue azioni può influenzare la Sua posizione fiscale. Le
consigliamo pertanto di richiedere il parere di un consulente professionale in merito ad eventuali
imposte applicabili nel paese di Sua cittadinanza, domicilio o residenza.
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Si noti che gli Amministratori possono applicare un aggiustamento di diluizione per riflettere più
correttamente il valore degli investimenti se lo considerano opportuno, nell’ottica di proteggere
l’interesse degli altri Azionisti. Gli eventuali aggiustamenti per diluizione saranno applicati in
conformità alle disposizioni del Prospetto e potrebbero ridurre i proventi a Lei rivenienti dalla vendita
delle Sue Azioni in caso di rimborso o il valore delle Sue Azioni in caso di conversione.
Qualora decidesse di richiedere il rimborso delle Sue Azioni del Comparto, Le corrisponderemo i
proventi del rimborso in conformità alle disposizioni del Prospetto, fermo restando che non
applicheremo alcuna commissione (eccetto in caso di rettifica di diluizione, come descritto sopra)
qualora il rimborso sia dovuto alle modifiche descritte nella presente comunicazione.
Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare o aggiornare le Sue informazioni personali,
qualora non ne fossimo già in possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al ricevimento di
tale documentazione. Di norma effettuiamo i pagamenti secondo le istruzioni di cui disponiamo in
archivio. Qualora i Suoi estremi bancari siano cambiati e non ci abbia comunicato tale variazione,
La preghiamo di confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviando una comunicazione al
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti all’indirizzo sopra riportato.
Se sceglie di convertire le azioni in un altro Comparto, i proventi saranno utilizzati per acquistare
Azioni del Comparto o dei Comparti in questione da Lei indicati, al prezzo delle azioni applicabile a
quel Comparto conformemente alle disposizioni di cui al Prospetto ma non saranno imposte
commissioni (escluse eventuali rettifiche di diluizione, come indicato nelle sezioni precedenti) in
caso di conversione dovuta ai cambiamenti riportati nella presente comunicazione.
Per eventuali dubbi in merito alle azioni da intraprendere, rivolgersi al proprio intermediario
finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista, relationship manager o
altro consulente professionale.
Come contattarci
Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti ai recapiti
sopra riportati. Gli investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, i Documenti contenenti le
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), lo Statuto e le relazioni annuale e semestrale della
Società presso la sede legale e www.janushenderson.com.
Per gli investitori di Singapore, il rappresentante in tale paese è Janus Henderson Investors
(Singapore) Limited, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore 048946. Gli
investitori possono chiedere gratuitamente il Prospetto, il Product Highlights Sheet (“PHS”), lo
Statuto e le relazioni annuale e semestrale della Società presso il rappresentante di Singapore.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante e di agente per i pagamenti della Società in
Svizzera sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della
Società possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l’agente per i pagamenti
in Svizzera.
Per gli investitori in Germania, le funzioni di agente per le informazioni e i pagamenti sono svolte da
Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo, a cui è possibile richiedere gratuitamente
i prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e
semestrali.
Per gli investitori belgi, l'intermediario incaricato dei servizi finanziari in Belgio è CACEIS Belgium
S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgio. Il KIID (in inglese e francese), il
Prospetto, lo Statuto, il bilancio certificato e la relazione annuali (in inglese) della Società possono
essere richiesti presso la sede legale della Società, nonché presso l’intermediario incaricato dei
servizi finanziari in Belgio.
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Le filiali e i terzi delegati del gruppo Janus Henderson con cui comunica circa il Suo investimento
possono registrare le telefonate e le altre comunicazioni per formazione, controllo della qualità e
requisiti regolamentari di conservazione delle registrazioni, come disposto nell’Informativa sulla
privacy.
Distinti saluti,

Les Aitkenhead
Presidente

7

Appendice 1
Sostituzione del Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti
A decorrere dal 6 aprile 2021, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (“IFDS
Luxembourg”) sarà nominata Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti della Società in
sostituzione di RBC Investor Services Bank S.A.
La nomina di IFDS Luxembourg segue una revisione completa degli accordi di servicing tra Janus
Henderson Group e terzi. Tramite tale modifica, Janus Henderson Group intende fornire servizi più
agili ed efficienti ai propri clienti e assicurare una maggiore coerenza in tutta la gamma di fondi e
nelle varie giurisdizioni, riducendo le differenze tra le gamme di fondi di Janus Henderson Group in
Lussemburgo e Irlanda in termini di servizio ai clienti.
Poiché i Comparti beneficeranno anche della riduzione di costi derivanti dal passaggio a IFDS
Luxembourg, i costi dell'attuazione del trasferimento dei servizi a IFDS Luxembourg saranno ripartiti
tra Janus Henderson Group e i Comparti stessi.
L'allocazione dei costi sarà basata sui benefici proporzionali dei Comparti, ammortizzati su 2 anni.
Tali costi non sono sostanziali rispetto al valore patrimoniale netto dei Comparti e non avranno un
impatto sostanziale su costi e spese dei Comparti.
Modifiche amministrative successive
Durante l’intero periodo di passaggio a IFDS Luxembourg cercheremo di ridurre al minimo i disagi
per gli investitori. La preghiamo tuttavia di ricordare che a decorrere dal 6 aprile 2021 saranno
attuate le modifiche amministrative seguenti:
Nuovo numero di conto

Le sarà assegnato un nuovo numero di conto in sostituzione del Suo esistente
numero di iscrizione nel registro. I dati del Suo nuovo numero di conto Le
saranno forniti entro breve termine dal 6 aprile 2021.

Nuovi dati di contatto

Di seguito sono indicati i nuovi dati di contatto del Conservatore del registro e
Agente per i trasferimenti:
Dal 6 aprile 2021 gli Azionisti dovranno utilizzare i seguenti contatti:
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A,
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublino 2
Irlanda
Telefono: +353 1 242 5453
Fax : +353 1 562 5537

La negoziazione
telefonica non sarà più
possibile

Gli ordini di rimborso e le conseguenti istruzioni di acquisto non potranno più
essere accettate telefonicamente.

Rimozione del limite de
minimis sui pagamenti
delle distribuzioni per
tutte le Classi di Azioni a
distribuzione

Eccetto per le Azioni di sottoclasse 4 e di sottoclasse 5, tutti gli importi
distribuiti il cui valore sia inferiore a USD 50 o all’equivalente nella relativa
Valuta di riferimento del Comparto saranno automaticamente reinvestiti per
conto dell’Azionista. Tale limite de minimis verrà rimosso di modo tale che tutte
le distribuzioni relative a tutte le Classi di Azioni a distribuzione, a prescindere
dal valore, verrano dichiarate e versate all'Azionista interessato.

Modifica del termine di
regolamento

Il termine di regolamento relativo a qualsivoglia sottoscrizione, rimborso e/o
conversione non sarà più rimandato laddove nel corso del ciclo di regolamento
vi fosse una festività nel paese della valuta di pagamento. Per tutti i Comparti
(eccetto il Global Multi Asset Fund), il termine di regolamento sarà fino al terzo
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(3°) Giorno lavorativo dopo la Chiusura delle contrattazioni in relazione
all'acquisto, al rimborso o alla conversione di Azioni. Per il Comparto Global
Multi Asset Fund, il termine di regolamento sarà fino al quarto (4°) Giorno
lavorativo dopo la Chiusura delle contrattazioni in relazione all'acquisto, al
rimborso o alla conversione di Azioni.

Si prega di notare che i dati personali o altre informazioni forniti nell'ambito di richieste di
sottoscrizione di Azioni di un Comparto (e in qualsivoglia altro momento nel quadro dei rapporti
commerciali con il Comparto) potranno essere elaborati da IFDS Luxembourg al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, anche in Paesi come Canada e India. Per maggiori informazioni
sull'elaborazione dei dati personali e sui diritti degli utenti si prega di fare riferimento alla nostra
Informativa sulla privacy disponibile sul sito www.janushenderson.com.
I dettagli completi degli accordi con IFDS Luxembourg, tra cui le modalità di interazione con lo stesso
e i dettagli aggiornati del conto bancario, sono disponibili nel documento "Keeping you in the Picture"
disponibile sul nostro sito www.janushenderson.com.
•
•

Opzioni disponibili
Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, richiedere il rimborso delle
Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. I rimborsi saranno effettuati in conformità
con i termini del Prospetto.
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Appendice 2
Modifica relativa all'Agente per il prestito titoli
A decorrere dal 6 aprile 2021, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A (“JPM”) sarà nominata Agente
di prestito titoli della Società in sostituzione BNP Paribas Securities Services, London Branch
(“BPSS”).
La nomina di JPM segue una revisione completa degli accordi di servicing tra Janus Henderson
Group e terzi. In seguito a un lungo processo di due diligence, JPM è stata nominata sulla base di
un incremento del potenziale di reddito derivante dal prestito titoli a beneficio dei Comparti (come
indicato di seguito) e dell'offerta di programmi di prestito titoli più completa in termini di portata
globale, servicing dedicato e numero di prestatori. Tramite tale modifica, Janus Henderson Group
intende inoltre fornire servizi più agili ed efficienti ai propri clienti e assicurare una maggiore
coerenza in tutta la gamma di fondi e nelle varie giurisdizioni, riducendo le differenze tra le gamme
di fondi di Janus Henderson Group in Lussemburgo e Irlanda in termini di servizio ai clienti.
La modifica dell'Agente di prestito titoli comporterà un aumento della quota di reddito da prestito
titoli trattenuta dai Comparti, che passerà dall'85% al 92%*, mentre un massimo del 8% verrà
trattenuto da JPM al fine di coprire i costi diretti e indiretti della gestione del programma di prestiti e
dell'infrastruttura operativa necessaria, nonché la supervisione della conformità e del controllo del
rischio. La disponibilità di servizi di gestione di garanzie in contanti nell'ambito del programma di
JPM, non offerta da BPSS, presenta maggiori opportunità di reddito per i Comparti.
* JPM applica una commissione fino allo 0,05% della garanzia in contanti reinvestita per i servizi di
gestione delle garanzie in contanti. Tale commissione viene dedotta dal rendimento del
reinvestimento della garanzia in contanti al netto del reddito da prestito titoli ed è poi ripartita tra il
Comparto interessato e JPM.
In seguito alla nomina di cui sopra, non saranno effettuati cambiamenti alla politica di gestione della
garanzia del Comparto a fini di allineamento con la gestione del programma di prestito titoli per la
Società da parte di JPM. Tali modifiche sono riportate nell'Allegato 4 - "Aggiornamenti delle
Comunicazioni relative a Securities Financing Transactions and of Reuse (SFTR), Collateral
Management Policy per il prestito titoli e i derivati OTC e Rating delle controparti".
A scanso di equivoci, non verranno apportate modifiche alla quota massima (50%) e la quota
massima attesa (30%) del patrimonio netto del Comparto che potrà essere oggetto di prestito titoli,
come attualmente indicato nel Prospetto.
•
•

Opzioni disponibili
Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, richiedere il rimborso delle
Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. I rimborsi saranno effettuati in conformità
con i termini del Prospetto.
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Appendice 3
Aggiornamenti delle Comunicazioni relative a Securities Financing Transactions and of
Reuse (SFTR), Collateral Management Policy per il prestito titoli e i derivati OTC e
Rating delle controparti
La tabella seguente riassume la modifica all'utilizzo da parte dei Comparti di operazioni di
finanziamento tramite titoli e gli aggiornamenti delle politiche della Società rispetto a (i) gestione
della garanzia e (ii) selezione delle controparti in termini di valutazioni dei rating creditizi,
relativamente alle operazioni di finanziamento tramite titoli e derivati OTC che i Comparti potranno
intraprendere in conformità con le rispettive politiche di investimento.
Non verranno apportate modifiche al profilo di rischio, alla composizione dei portafogli o alla
modalità di gestione dei Comparti in seguito a tali aggiornamenti.

Operazioni di finanziamento tramite titoli
Attuale

La Società e i Comparti non sono coinvolti e non effettuano operazioni di pronto
contro termine passive o attive.

A decorrere
dal 6 aprile
2021:

Per garantire maggiori opportunità di reddito ai Comparti, l'Agente di prestito titoli
potrà effettuare operazioni di pronto contro termine attive (in qualità di acquirente)
per conto dei Comparti per il reinvestimento della garanzia. Il Comparto non
parteciperà a operazioni di pronto contro termine attive per scopi diversi da quello
sopraindicato.
Il Comparto non parteciperà a operazioni di pronto contro termine passive (in
qualità di venditore).
Per fugare ogni dubbio, i Comparti potrebbero continuare a partecipare ad
attività di prestito titoli e total return swap, come attualmente indicato nel
Prospetto.

Collateral Management Policy - Riutilizzo e reinvestimento della garanzia per prestito titoli
Attuale

A decorrere
dal 6 aprile
2021:

La liquidità può essere utilizzata e può essere accettata in quanto garanzia.
Qualora si riceva garanzia in contanti, questa non potrà essere reinvestita.
La Società potrebbe non riutilizzare una garanzia diversa dal denaro.
La garanzia non in contanti non può essere venduta, reinvestita o data in
pegno.
La garanzia in contanti potrà essere reinvestita solamente con le seguenti
modalità:
-

depositi presso istituzioni creditizie idonee;
investimento in titoli di Stato di qualità elevata;
operazioni di pronti contro termine attive, a condizione che le stesse
siano effettuate presso istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale
e che il Comparto possa richiamare in qualsiasi momento l’importo totale
della liquidità con il principio della competenza temporale; o
investimento in fondi del mercato monetario a breve idonei.

Il reinvestimento della garanzia in contanti sarà diversificato in conformità ai
requisiti applicabili alla garanzia non in contanti.
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Collateral Management Policy - Riutilizzo e reinvestimento della garanzia per derivati OTC
(tra cui Total Return Swap)
Attuale
La liquidità può essere utilizzata e può essere accettata in quanto garanzia.
Qualora si riceva garanzia in contanti, questa non potrà essere reinvestita.
A decorrere
dal 6 aprile
2021:

La Società potrebbe non riutilizzare il diverso dal denaro.
La garanzia non in contanti non può essere venduta, reinvestita o data in
pegno.
La garanzia in contanti potrà essere reinvestita solamente con le seguenti
modalità:
-

depositi presso istituzioni creditizie idonee;
investimento in titoli di Stato di qualità elevata; o
investimento in fondi del mercato monetario a breve idonei.

Il reinvestimento della garanzia in contanti sarà diversificato in conformità ai
requisiti applicabili alla garanzia non in contanti.
Collateral Management Policy - Haircut per prestito titoli
Attuale

Il margine applicato alle operazioni assistite da garanzia sarà compreso tra il
102,5% e il 110% del valore dei titoli in prestito (a seconda della combinazione
dei titoli in prestito e del tipo di garanzia ricevuta).
A decorrere
Il margine applicato alle operazioni assistite da garanzia sarà compreso tra il
dal 6 aprile
102% e il 110% del valore dei titoli in prestito (a seconda della combinazione
2021:
dei titoli in prestito e del tipo di garanzia ricevuta).
Selezione delle Controparti - Rating delle Controparti
Attuale
A decorrere
dal 6 aprile
2021:

Generalmente le Controparti dovranno possedere un rating minimo di “A”,
rilasciato da almeno un'agenzia tra Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s.
Generalmente le Controparti dovranno possedere un rating creditizio a lungo
termine pari almeno a investment grade (uguale o superiore a BBB- secondo
Standard & Poor’s, Baa3 o superiore secondo Moody’s, BBB- o superiore
secondo Fitch).
Il requisito di rating creditizio a lungo termine minimo stabilito nel Prospetto è
soggetto a cambiamenti; in tal caso il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza
alla prima opportunità disponibile.
Tutte le controparti saranno soggette ad approvazione e revisione da parte del
Comitato sul rischio di controparte del Gestore degli investimenti e dovranno
rispettare tutti i requisiti di idoneità, tra cui le norme prudenziali considerate dalla
CSSF equivalenti alle norme di vigilanza prudenziale dell'UE.

•

•
•

Opzioni disponibili
Se è d'accordo con i cambiamenti sopraindicati, non è necessario che Lei risponda alla presente
notifica.
Se non accetta le modifiche proposte potrà, entro il 6 aprile 2021, richiedere il rimborso delle
Sue Azioni senza incorrere in commissioni di rimborso. I rimborsi saranno effettuati in conformità
con i termini del Prospetto.
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