I TERMINI RIPORTATI MA NON ALTRIMENTI DEFINITI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE
HANNO LO STESSO SIGNIFICATO LORO ATTRIBUITO NEL PROSPETTO DATATO VENERDÌ
29 MARZO 2019 (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 AGENTE DI BORSA, 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

27 maggio 2020

Gentile Azionista,
Le scriviamo per informarLa delle seguenti modifiche apportate ai Comparti che avranno effetto dal 1°
luglio 2020:
• Modifiche e/o chiarimenti su alcuni aspetti degli obiettivi e delle politiche d’investimento
di alcuni Comparti, come indicato nella sezione “Modifiche alla Documentazione dei
Comparti” che segue. Ulteriori dettagli su queste modifiche saranno inclusi nelle
appendici; e
• Per migliorare le informative relative agli obiettivi e alle politiche d’investimento dei
Comparti, come indicato nella sezione “Modifiche alla Documentazione dei
Comparti” che segue.
1. Modifiche specifiche dei Comparti
• Modifica al Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund - (Appendice 1);
• Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - China Fund - (Appendice 2);
• Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund - (Appendice
3);
• Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund (Appendice 4);
• Modifiche alla politica d’investimento dei seguenti Comparti obbligazionari (Appendice 5):
Janus Henderson Horizon Fund – Emerging Market Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Strategic Bond Fund
• Chiarimenti sulla politica d’investimento del Janus Henderson Horizon Fund – Pan European
Alpha Fund (Appendice 6);
• Chiarimenti sulla politica d’investimento del Janus Henderson Horizon Fund - Global Multi-Asset
Fund (Appendice 7);
• Modifiche ai Subgestori degli investimenti dei seguenti Comparti - (Appendice 8):
Janus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund
Sede legale:
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
janushenderson.com

Société d’investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Lussemburgo: B22847
Le telefonate potrebbero essere registrate per mutua tutela e per migliorare il servizio clienti.

-

Janus Henderson Horizon Fund – Global Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Global Sustainable Equity Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund

• Modifiche amministrative a determinate Classi di Azioni a distribuzione e alle Azioni di Classe H
(appendice 9);
Per ulteriori informazioni concernenti tali modifiche e il Prospetto datato 29 marzo 2019 in
riferimento a ogni Comparto, invitiamo gli investitori dei succitati Comparti a consultare la
relativa appendice alla presente lettera. Il termine “Comparto” indica il relativo Comparto citato
in ogni appendice, mentre il termine “Gestore degli investimenti” include qualunque pertinente
Sub-gestore/i degli investimenti per il Comparto interessato come illustrato nel Prospetto.
2. Modifiche alla Documentazione dei Comparti
Nell’ambito del nostro costante impegno a migliorare la documentazione dei comparti e in risposta alle
domande e risposte aggiornate della European Securities and Markets Authority (ESMA)
sull’applicazione della Direttiva OICVM, stiamo apportando modifiche agli obiettivi e alle politiche
d’investimento dei Comparti per includere le seguenti informazioni.
•

Informazioni relative alla gestione attiva e all’eventuale utilizzo di indici/benchmark:
-

-

Nel caso di un Comparto gestito attivamente rispetto a un indice, detto indice in linea
generale rappresenta le società in cui investe il Comparto, poiché fornisce un utile
valore di comparazione per valutare i risultati di ciascun Comparto. Il gestore degli
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Comparto
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice,
ma il Comparto può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Quando un Comparto è gestito attivamente e fa riferimento a un benchmark di cassa,
il Gestore degli investimenti ha la completa discrezione di scegliere gli investimenti
per il Comparto e non è vincolato dal benchmark di cassa pertinente.
Quando un Comparto è gestito attivamente senza riferimento a un indice o a un
benchmark, il Gestore degli investimenti ha la piena libertà di scegliere i singoli
investimenti per il Comparto e di variare le allocazioni tra i diversi tipi di investimenti
(ove applicabile).

Se pertinente per ciascun Comparto, verranno aggiunte informative per chiarire che l’indice/il
benchmark può anche costituire la base dell’obiettivo di performance del Comparto,
dell’obiettivo di reddito e del livello al di sopra del quale possono essere addebitate le
commissioni di performance.
•

Obiettivi specifici di rendimento dei Comparti, ove applicabili (cfr. Appendice 10 per un elenco
dei Comparti, ove applicabile).

•

Informative relative alla strategia d’investimento.

Gli obiettivi e le politiche d’investimento dei Comparti saranno inoltre migliorati per chiarire le pratiche
d’investimento esistenti del Comparto, come l’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio e per
gestire il Comparto in modo più efficiente, la precisione; se applicabile, che gli strumenti correlati alle
azioni possono includere le ricevute di deposito e i tipi di investimenti che un Comparto può effettuare
su base accessoria e a fini difensivi, ad esempio titoli di Stato investment grade e strumenti derivati
associati oppure liquidità e strumenti del mercato monetario e monetario.
A scanso di dubbi, le modifiche alla documentazione del Comparto di cui sopra sono destinate
esclusivamente al miglioramento delle informative. Non vi sono modifiche al profilo di rischio o
al modo in cui i Comparti sono gestiti a causa di queste Modifiche alla Documentazione dei
Comparti, che sono coerenti con gli obiettivi e le politiche d’investimento esistenti dei Comparti.
Un confronto tra la formulazione dell’obiettivo e della politica d’investimento del Prospetto attuale e di
quello rivisto sarà disponibile sul nostro sito www.janushenderson.com a partire dal 1° luglio 2020.

Come devo procedere?
Per le “Modifiche specifiche dei Comparti”, fare riferimento alla relativa appendice per vedere quali
azioni è possibile intraprendere.
La sezione “Modifiche specifiche dei Comparti” ha carattere meramente informativo e non è
richiesta alcuna azione da parte Sua.
Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie 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, telefonicamente al numero (352)
2605 9601 o via fax al numero (352) 2460 9937.
RBC Investor Services Bank S.A,
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
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.
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.
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 quelle descritte sopra) qualora il rimborso sia dovuto alle
modifiche descritte nella presente comunicazione.
Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare la Sua identità, 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 a RBC Investor Services Bank S.A.
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.
Per eventuali dubbi in merito alle azioni da intraprendere, rivolgersi al proprio agente di borsa, 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, RBC Investor
Services Bank S.A., 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 in Svizzera e di agente di pagamento della
Società sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse
16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società possono
essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera e al paying agent.
Per gli investitori in Germania, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Amburgo è l’Agente per
le informazioni e i pagamenti, a cui è possibile richiedere gratuitamente i prospetti e le informazioni
chiave per gli investitori, nonché gli Statuti e le relazioni annuali e semestrali.
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

APPENDICE 1
Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund (il “Comparto”)
Stiamo apportando delle modifiche al Comparto, che avranno effetto dal 1° luglio 2020, come segue:
•

•
•
•

La commissione di performance per le pertinenti Classi di Azioni del Comparto (le “Classi di Azioni
in questione”) attualmente esclusa sarà ripristinata per il periodo di performance dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2021 (entrambe le date incluse). Per un elenco delle Classi di Azioni interessate da
questa modifica, vedere la sezione “Classi di Azioni interessate” riportata di seguito in questa
Appendice.
Il benchmark di riferimento utilizzato per calcolare la commissione di performance per le Classi di
Azioni in questione verrà sostituito dall’indice MSCI ACWI Information Technology + MSCI ACWI
Communication Services (il “Nuovo Benchmark”), come spiegato più avanti.
La commissione di performance applicabile alle Classi di Azioni in questione sarà ridotta dal 20% al
10% dell’Importo pertinente*.
Il nome del Comparto cambierà in Janus Henderson Horizon Fund – Global Technology
Leaders Fund per meglio riflettere la politica e la strategia d’investimento del Comparto.
.

* quando l’“Importo pertinente” è definito nel Prospetto come “uguale all’importo in base al quale l’aumento
del valore patrimoniale netto totale per azione durante il periodo di performance in questione supera
l’aumento del benchmark pertinente nello stesso periodo (o la crescita nel valore patrimoniale netto per
azione, nel caso in cui il benchmark sia diminuito).

Motivazione per il cambiamento del benchmark di riferimento
Il benchmark di riferimento attuale utilizzato per calcolare la commissione di performance per le Classi
di Azioni in questione è l’indice MSCI AC World Information Technology (il “Benchmark attuale”).
Nel dicembre 2018, Le avevamo comunicato una deroga alla commissione di performance per le Classi
di Azioni in questione del Comparto, in vigore dal 1° dicembre 2018 fino a nuovo avviso. Ciò era dovuto
al fatto che MSCI Limited aveva ristrutturato il Benchmark attuale del Comparto in modo che non fosse
più appropriato per il calcolo della commissione di performance del Comparto. Il Gestore degli
investimenti aveva quindi rinunciato a qualsiasi commissione di performance che possa maturare fino
a quando non fosse stato possibile assegnare un nuovo benchmark di riferimento.
il Nuovo Benchmark è considerato un riferimento più appropriato in quanto è ampiamente
rappresentativo delle società in cui il Comparto può investire e costituisce la base dell’obiettivo di
performance del Comparto. A scanso di dubbi, il Comparto è gestito attivamente. Il gestore degli
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Comparto avvalendosi di
ponderazioni diverse da quelle del Nuovo benchmark ovvero assenti al suo interno, ma il Comparto
può a volte detenere investimenti simili a quelli del Nuovo benchmark.
Impatto del cambiamento del benchmark di riferimento
A partire dal 1° luglio 2020 in avanti, la deroga alla commissione di performance non verrà più applicata
e la commissione di performance per le Classi di Azioni in questione verrà ripristinata all’aliquota ridotta
del 10% dell’Importo pertinente*, in conformità con il Prospetto. Di conseguenza, le commissioni di
performance per le Classi di Azioni in questione saranno calcolate e inizieranno a maturare a partire
dal 1° luglio 2020, utilizzando il Nuovo Benchmark. La prima occasione in cui le commissioni di
performance potranno essere pagate al Gestore investimenti sarà durante il periodo di performance
che termina il 30 giugno 2021.
In generale, il periodo usato per calcolare la commissione di performance va dal 1° luglio al 30 giugno
dell’anno successivo. Ai fini del calcolo della commissione di performance per le Classi di Azioni in
questione, il periodo di performance inizierà dalla data in cui è stata pagata l’ultima commissione di
performance. Il valore di indice del Nuovo Benchmark sarà rettificato il 1° luglio 2020, tenendo conto
dell’andamento del Benchmark attuale nel precedente periodo di performance fino al 1° luglio 2020
escluso. Ad esempio, se il Benchmark attuale si è rivalutato del 30% dalla data in cui è stata pagata
l’ultima commissione di performance fino al 30 giugno 2020, al Nuovo Benchmark verrà assegnato un
valore di indice iniziale tale per cui anche il Nuovo Benchmark avrà il 30% di sovraperformance dalla
data in cui l’ultima commissione di performance è stata pagata fino al 30 giugno 2020. Tale
aggiustamento è apportato per garantire continuità e coerenza del calcolo della commissione di
performance, a prescindere da una modifica nel benchmark di riferimento del Comparto. Nella misura

in cui il valore patrimoniale netto per Azione della Classe di Azioni pertinente diminuisca o abbia un
rendimento inferiore al relativo benchmark, nessuna commissione di performance maturerà fino a
quando tale diminuzione e qualsiasi rendimento inferiore per ogni singola Azione non siano stati
pienamente recuperati. Eventuali commissioni di performance precedentemente maturate ma non
corrisposte saranno stornate parzialmente o per intero.
L’attuale High Water Mark per la determinazione della commissione di performance delle Classi di
Azioni in questione del Comparto non sarà influenzato dalla modifica del benchmark di riferimento e
sarà riportato a nuovo per determinare la commissione di performance basata sul Nuovo benchmark.
Tuttavia, la modifica del benchmark di riferimento può determinare un valore diverso per la
commissione di performance rispetto a quella calcolata con il Benchmark attuale. Per ulteriori dettagli
sul calcolo delle commissioni di performance, fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata
“Commissioni, oneri e spese – commissioni di performance”.
Si veda anche l’appendice 10 della presente lettera per ulteriori informazioni sull’obiettivo di
performance del Comparto.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene le suddette modifiche al Comparto:
• Non vi sarà alcun impatto sulla strategia d’investimento complessiva del Gestore degli investimenti
rispetto al Comparto e quindi nessuna modifica nel funzionamento e/o nelle modalità di gestione del
Comparto. Le modifiche non comporteranno alcuna variazione significativa del profilo di rischio del
Comparto nel complesso.
• Non vi saranno nuove commissioni o oneri, né alcun aumento delle commissioni e degli oneri
esistenti a carico del Comparto. Tuttavia, come menzionato sopra, la commissione di performance
sarà determinata in base al Nuovo Benchmark a partire dalla Data di Efficacia, il che può portare a
un valore diverso della commissione di performance rispetto a quello che sarebbe stato calcolato
utilizzando il Benchmark attuale.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.
Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.
Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le Sue Azioni nel Comparto in azioni di qualsiasi altro comparto della
Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia consentito nel Suo
paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo applicabile a tale
Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto in qualunque giorno fino al 30
giugno 2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni.
Classi di Azioni interessate
Classe di Azioni

Codice ISIN

Classe di Azioni

Codice ISIN

Classe A1 USD

LU0209158467

Classe H1 USD

LU0942195156

Classe A2 EUR

LU0572952280

Classe H2 EUR

LU0828813526

Classe A2 GBP

LU0572952017

Classe H2 GBP

LU1276832638

Classe A2 HCHF

LU0892275776

Classe H2 HCHF

LU1205757914

Classe A2 HRMB

LU1230490713

Classe H2 HEUR

LU1678963163

Classe A2 HSGD

LU0642271901

Classe H2 USD

LU0828813369

Classe A2 SGD

LU1316542783

Classe I1 GBP

LU0572953684

Classe A2 USD

LU0070992663

Classe I1 USD

LU0209158541

Classe F1 USD

LU1436245952

Classe I2 HEUR

LU0642272388

Classe F2 USD
Classe G2 USD

LU1387767350

Classe I2 USD

LU0196035553

LU0973119869

Classe X2 EUR

Classe H1 EUR

LU0572954062

LU1276832554

Classe X2 USD

LU0247699415

APPENDICE 2
Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - China Fund (il “Comparto”)
Stiamo apportando delle modifiche al Comparto, che avranno effetto dal 1° luglio 2020, come segue:
• Il Comparto passerà da una strategia azionaria lunga/breve a un portafoglio long-only, con una
esposizione di base diversificata ai mercati azionari cinese e di Hong Kong, come spiegato più avanti.
• Il nome del Comparto cambierà in Janus Henderson Horizon Fund – China Opportunities Fund
per meglio riflettere la nuova politica e strategia d’investimento del Comparto.
• La commissione di performance applicabile alle Classi di Azioni in questione del Comparto (le “Classi
di Azioni in questione”) sarà rimossa. Per un elenco delle Classi di Azioni interessate da questa
modifica, vedere la sezione “Classi di Azioni interessate” riportata di seguito in questa Appendice.
Si prega di notare che la data finale in cui una commissione di performance può essere dovuta per
le Classi di Azioni in questione prima di queste modifiche è il 30 giugno 2020.
Motivazione e impatto del cambiamento della politica e della strategia d’investimento
Il Gestore degli investimenti vanta una lunga e positiva esperienza nella gestione delle strategie
azionarie long-only, in Cina e a Hong Kong, e considera il passaggio da una strategia composta da
posizioni corte e lunghe a una strategia long-only una proposta più convincente per raggiungere
l’obiettivo di crescita del capitale a lungo termine dichiarato dal Comparto.
Per questo motivo:
• Il Comparto non assumerà più posizioni corte sintetiche in singole azioni per generare rendimenti
derivanti dalla diminuzione della performance di un’azione.
• Il Comparto sarà gestito attivamente con riferimento all’indice MSCI Zhong Hua 10/40 (l’“Indice”),
che è ampiamente rappresentativo delle società in cui può investire. Tuttavia, il gestore degli
investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Comparto avvalendosi di
ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Comparto può a volte
detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
• L’indice costituirà anche la base dell’obiettivo di performance del Comparto, che, come indicato
nell’appendice 10, sarà quello di “sovraperformare l’indice MSCI Zhong Hua 10/40 del 2,5% l’anno,
al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.”
• Il metodo di gestione del rischio utilizzato per calcolare l’esposizione globale al rischio del Comparto
passerà da un Approccio del valore a rischio (Var) relativo all’Approccio basato sugli impegni. Un
metodo avanzato di misurazione del rischio (Var) è necessario se un comparto adotta strategie
d’investimento complesse o ha un’esposizione più che trascurabile ai derivati finanziari. Un metodo
alternativo è l’Approccio basato sugli impegni, che è destinato ai comparti che generalmente non
attuano strategie così complesse. L’approccio basato sugli impegni è più adatto per questo Comparto
sulla base della strategia d’investimento proposta.
Il Prospetto chiarirà inoltre che il Gestore degli investimenti sarà in grado di utilizzare i derivati per
ridurre i rischi e gestire il Comparto in modo più efficiente.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene le suddette modifiche al Comparto:
• Ad eccezione del fatto che il Comparto sarà gestito in conformità alla politica d’investimento rivista
descritta sopra, non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nelle modalità di
gestione del Comparto.
• Non vi sarà alcuna variazione significativa del profilo di rischio del Comparto nel suo complesso.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• Le presenti modifiche non comporteranno l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né
determineranno alcun aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.
Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.

Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le Sue Azioni nel Comparto in azioni di qualsiasi altro comparto della
Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia consentito nel Suo
paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo applicabile a tale
Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto in qualunque giorno fino al 30
giugno 2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni.
Classi di Azioni interessate
Classe di Azioni

Codice ISIN

Classe di Azioni

Codice ISIN

Classe A1 USD

LU0327786827

Classe H1 USD

LU1678961035

Classe A2 EUR

LU0572944774

Classe H2 EUR

LU1678960904

Classe A2 SGD

LU0572944931

Classe H2 USD

LU1678961118

Classe A2 USD
Classe C2 EUR*

LU0327786744
LU1992144466

Classe I2 USD
Classe X2 USD

LU0327787049
LU0327787395

*Non è esigibile alcuna commissione di performance sulle Azioni di Classe C di questo Comparto.

APPENDICE 3
Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund (il
“Comparto”)
Stiamo apportando delle modifiche al Comparto, che avranno effetto dal 1° luglio 2020, come segue:
• L’obiettivo d’investimento del Comparto passerà dal raggiungimento di un apprezzamento del
capitale nel lungo termine a un focus sul reddito, mirando a fornire un livello di reddito sostenibile,
come spiegato più avanti.
• Il benchmark di riferimento utilizzato per calcolare la commissione di performance per le Classi di
Azioni in questione del Comparto (le “Classi di Azioni in questione”) cambierà, come spiegato più
avanti. Per un elenco delle Classi di Azioni interessate da questa modifica, vedere la sezione “Classi
di Azioni interessate” riportata di seguito in questa Appendice.
• Il nome del Comparto cambierà in Janus Henderson Horizon Fund – Asia-Pacific Property
Income Fund per meglio riflettere il nuovo obiettivo, la politica e la strategia d’investimento del
Comparto.
Motivazione e impatto del cambiamento dell’obiettivo, della politica e della strategia
d’investimento
Negli ultimi due anni, abbiamo visto un calo dell’interesse per l’attuale strategia del Comparto associato
a un crescente interesse per le strategie incentrate sul reddito. Abbiamo quindi deciso che rivedere
l’obiettivo e la strategia del Comparto adottando un focus sul reddito sia una proposta più convincente
in futuro.
Per questo motivo:
• L’obiettivo d’investimento del Comparto cambierà per 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.
• Il Comparto sarà gestito attivamente con riferimento all’indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia
Dividend Plus (l’“Indice”), ampiamente rappresentativo delle società in cui può investire. Tuttavia, il
gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Comparto
avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Comparto
può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice. L’Indice costituirà la base dell’obiettivo di
reddito del Comparto, come indicato nell’obiettivo d’investimento rivisto del Comparto, e il livello al
di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni di performance, come spiegato di
seguito.
• Il benchmark di riferimento utilizzato per calcolare la commissione di performance per le Classi di
Azioni in questione sarà sostituito dall’indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus (il
“Nuovo Benchmark”), che rappresenta meglio l’obiettivo e la strategia rivisti del Comparto. Il
Benchmark di riferimento attuale è l’indice FTSE EPRA Nareit pure Asia Total Return Net Dividend
(Capital Constrained) (il “Benchmark attuale”). L’impatto del cambiamento nel benchmark di
riferimento è spiegato più avanti.
Impatto del cambiamento del benchmark di riferimento per il calcolo delle commissioni di
performance
Fino al 1° luglio 2020, le commissioni di performance delle Classi di Azioni in questione saranno
determinate in base al Benchmark attuale. Dal 1°luglio 2020 incluso, la commissione di performance
delle Classi di Azioni in questione verrà determinata in base al Nuovo Benchmark. La modifica del
benchmark di riferimento può determinare un valore diverso per la commissione di performance rispetto
a quella calcolata con il Benchmark attuale.
In generale, il periodo usato per calcolare la commissione di performance va dal 1° luglio al 30 giugno
dell’anno successivo. Ai fini di questo calcolo, l’ultima volta che è stata pagata una commissione di
performance, oppure la data in cui sia stata introdotta la commissione di performance per il primo
periodo, (in base a quale sia posteriore) sarà considerata come l’inizio del periodo di performance per
la Classe di Azioni in questione.
Il valore di indice del Nuovo Benchmark sarà rettificato il 1° luglio 2020, tenendo conto dell’andamento
del Benchmark attuale nel periodo di performance in questione fino al 1° luglio 2020 escluso. Ad

esempio, se il Benchmark attuale si è rivalutato del 30% dalla data in cui è stata pagata l’ultima
commissione di performance fino al 30 giugno 2020, al Nuovo Benchmark verrà assegnato un valore
di indice iniziale tale per cui anche il Nuovo Benchmark avrà il 30% di sovraperformance dalla data in
cui l’ultima commissione di performance è stata pagata fino al 30 giugno 2020. Tale aggiustamento è
apportato per garantire continuità e coerenza del calcolo della commissione di performance, a
prescindere da una modifica nel benchmark di riferimento del Comparto.
Alla data della presente Comunicazione, non ci sono commissioni di performance maturate rispetto al
Benchmark attuale per le Classi di Azioni in questione. La commissione di performance rispetto al
Benchmark attuale può continuare a maturare a partire dalla data della presente comunicazione fino al
30 giugno 2020. Le eventuali commissioni di performance aggregate maturate per il periodo di
performance corrente si cristallizzeranno alla fine del periodo di performance e saranno versate al
Gestore investimenti alla fine del periodo di performance il 30 giugno 2020.] Nella misura in cui il valore
patrimoniale netto per Azione della Classe di Azioni pertinente diminuisca o abbia un rendimento
inferiore al relativo benchmark, nessuna commissione di performance maturerà fino a quando tale
diminuzione e qualsiasi rendimento inferiore per ogni singola Azione non siano stati pienamente
recuperati. Eventuali commissioni di performance precedentemente maturate ma non corrisposte
saranno stornate parzialmente o per intero.
L’attuale High Water Mark per la determinazione della commissione di performance delle Classi di
Azioni in questione del Comparto non sarà influenzato dalla modifica del benchmark di riferimento e
sarà riportato a nuovo per determinare la commissione di performance basata sul Nuovo benchmark.
Tuttavia, la modifica del benchmark di riferimento può determinare un valore diverso per la
commissione di performance rispetto a quella calcolata con il Benchmark attuale. Per ulteriori dettagli
sul calcolo delle commissioni di performance, fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata
“Commissioni, oneri e spese – commissioni di performance”.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene alle suddette modifiche al Comparto:
• Ad eccezione del fatto che il Comparto sarà gestito in conformità alla politica e all’obiettivo
d’investimento rivisti descritti sopra, non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o
nelle modalità di gestione del Comparto.
• Non vi sarà alcuna variazione significativa del profilo di rischio del Comparto nel suo complesso. Non
vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• Le presenti modifiche non comporteranno l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né
determineranno alcun aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.
Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.
Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le Sue Azioni nel Comparto in azioni di qualsiasi altro comparto della
Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia consentito nel Suo
paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo applicabile a tale
Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto in qualunque giorno fino al 30
giugno 2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni.
Classi di Azioni interessate
Classe di Azioni

Codice ISIN

Classe A2 EUR

LU0572942307

Classe A2 USD

LU0229494975

Classe A3 SGD

LU1316543674

Classe A3 USD

LU0229494629

Classe H2 EUR

LU1678960813

Classe H2 USD

LU0976556422

Classe H3 USD

LU0976556265

Classe I2 EUR

LU0572943370

Classe I2 USD

LU0229495352

Classe X2 USD

LU0247698441

APPENDICE 4
Modifiche al Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund (il “Comparto”)
Stiamo modificando l’esposizione massima del Comparto alle Azioni A cinesi dal 10% al 20% del valore
patrimoniale netto del Comparto, con effetto dal 1° luglio 2020. L’esposizione alle Azioni A cinesi può
essere acquisita direttamente tramite i Programmi Stock Connect e altre borse idonee oppure
indirettamente, tramite strumenti derivati. La politica d’investimento del Comparto nel Prospetto sarà
ampliata di conseguenza.
A seguito dell’aggiunta delle Azioni A cinesi da parte di MSCI a molti dei principali indici globali, il
Gestore degli investimenti del Comparto desidera aggiornare l’universo d’investimento del Comparto in
modo da riflettere la percentuale di Azioni A cinesi nell’indice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan,
che è ampiamente rappresentativo delle società in cui può investire.
Si veda anche l’appendice 10 della presente lettera per ulteriori informazioni sull’obiettivo di
performance del Comparto.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a questa modifica al Comparto:
• Questa modifica è coerente con la strategia d’investimento complessiva del Comparto e non
comporterà alcuna modifica sostanziale del profilo di rischio del Comparto.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui il Comparto viene
gestito.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• La presente modifica non comporta l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né determina alcun
aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.
Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.
Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le Sue Azioni nel Comparto in azioni di qualsiasi altro comparto della
Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia consentito nel Suo
paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo applicabile a tale
Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto in qualunque giorno fino al 30 giugno
2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni.

APPENDICE 5
MODIFICHE ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO DEI SEGUENTI COMPARTI OBBLIGAZIONARI:
-

Janus Henderson Horizon Fund – Emerging Market Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Strategic Bond Fund

Comparti che investono in prestiti che rientrano negli strumenti del mercato monetario
(“Prestiti”)
A causa di periodi di regolamento potenzialmente lunghi, i prestiti non sono più considerati un’attività
ammissibile ai sensi della Direttiva OICVM.
Non saranno più acquisiti nuovi prestiti e le partecipazioni esistenti saranno disinvestite entro il 31
dicembre 2020, secondo un piano di liquidazione realistico che terrà debitamente conto degli
interessi degli azionisti nei seguenti comparti:
-

Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Strategic Bond Fund

I richiami agli investimenti in prestiti classificabili come strumenti del mercato monetario verranno
espunti dal Prospetto alla prossima occasione.
Comparti che investono tramite il programma Bond Connect
A decorrere dal 1° luglio 2020, i seguenti Comparti saranno autorizzati ad investire in obbligazioni
continentali cinesi negoziate tramite il programma Bond Connect:
-

Janus Henderson Horizon Fund – Emerging Market Corporate Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund

Il programma Bond Connect è un collegamento commerciale tra Cina e Hong Kong che consente
agli investitori istituzionali stranieri di investire in obbligazioni continentali cinesi e in altri strumenti di
debito negoziati sul China Interbank Bond Market.
Ciascun Comparto potrà investire fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni continentali
cinesi negoziate tramite il programma Bond Connect.
Si fa presente che, poiché l’investimento tramite il programma Bond Connect è soggetto ad alcune
restrizioni, gli investimenti possono essere soggetti a fluttuazioni di valore più consistenti o più
frequenti, che ne rendono più difficile l’acquisto e la vendita. Gli investimenti in obbligazioni
continentali cinesi sono particolarmente esposti alla Cina, al suo sistema economico, sociale e
politico, che talvolta può essere meno stabile di quello di altri mercati; può essere più difficile valutare
l’idoneità o il rischio degli investimenti in Cina.
Si veda anche l’appendice 10 della presente lettera per ulteriori informazioni sugli obiettivi di
performance del Comparto.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a queste modifiche:
• È coerente con la strategia d’investimento complessiva del Comparto e non comporterà alcuna
modifica sostanziale del profilo di rischio del Comparto.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui il Comparto viene
gestito.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• La presente modifica non comporta l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né determina alcun
aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.

Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.
Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le sue Azioni nel/i Comparto/i in questione in azioni di qualsiasi altro
comparto della Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia
consentito nel Suo paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo
applicabile a tale Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto/i interessato/i in qualunque giorno
fino al 30 giugno 2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni

APPENDICE 6
Chiarimenti sulla politica d’investimento del Pan European Alpha Fund (il “Comparto”)
Stiamo apportando dei chiarimenti relativi al Comparto, che avranno effetto dal 1° luglio 2020, come
segue:
• L’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto verranno aggiornati per chiarire ed esplicitare la
politica d’investimento del Comparto all’interno dell’attuale strategia complessiva del Comparto.
• Il nome del Comparto cambierà in Janus Henderson Horizon Fund – Pan European Absolute
Return Fund.
Gli aggiornamenti all’obiettivo d’investimento e al testo della politica d’investimento del Comparto e la
nuova denominazione del Comparto sono volti a descrivere meglio l’attuale strategia complessiva del
Comparto, che si concentra sul fornire un rendimento “assoluto” positivo in qualsiasi periodo di 12 mesi.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene le suddette modifiche al Comparto:
• Questi chiarimenti sono coerenti con la strategia d’investimento complessiva del Comparto e non
comporteranno alcuna modifica sostanziale del profilo di rischio del Comparto.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui il Comparto viene
gestito.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• Le presenti modifiche non comporteranno l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né
determineranno alcun aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Quanto riportato ha carattere meramente informativo e non è richiesta alcuna azione da parte Sua.

APPENDICE 7
Chiarimenti sulla politica d’investimento del Global Multi-Asset Fund (il “Comparto”)
Con effetto dal 1° luglio 2020, l’obiettivo e la politica d’investimento del Comparto descriveranno più
chiaramente come è gestito, la sua strategia complessiva e i tipi di strumenti in cui può investire.
In sintesi, i chiarimenti sono i seguenti:
•

Il Comparto 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.

•

Il Comparto può essere esposto ad un’ampia gamma di investimenti, diretti o indiretti,
attraverso l’uso di piani d’investimento collettivo.

•

Il Comparto può investire fino al:
o 100% del suo patrimonio netto in piani di investimento collettivo;
o 30% del suo patrimonio netto in organismi di investimento collettivo (“OIC”); e
o 20% del suo patrimonio netto in materie prime, investendo in modo indiretto tramite: i)
Valori mobiliari idonei, ii) quote/azioni di piani di investimento collettivo idonei, ETF e/o
iii) derivati i cui sottostanti siano costituiti da Valori mobiliari idonei o indici di materie
prime.

•

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio e per gestire il Comparto in
modo più efficiente.

Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a queste modifiche:
• Questi chiarimenti sono coerenti con l’investimento complessivo del Comparto e non comporteranno
alcuna modifica sostanziale del profilo di rischio del Comparto.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui il Comparto viene
gestito.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti del Comparto.
• La presente modifica non comporta l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né determina alcun
aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico del Comparto.
Come devo procedere?
Quanto riportato ha carattere meramente informativo e non è richiesta alcuna azione da parte Sua.

APPENDICE 8
Modifiche al Subgestore degli investimenti di alcuni Comparti
Con il consenso della Società, a partire dal 1° luglio 2020 verranno aggiornati i Subgestori degli
investimenti dei Comparti elencati di seguito.
Attualmente, Henderson Management S.A., quale Società di gestione, ha a sua volta delegato la
prestazione di tutte le funzioni discrezionali di gestione degli investimenti relative ai Comparti della
Società a Henderson Global Investors Limited (il “Gestore degli investimenti”). Lo stesso Gestore degli
investimenti condivide o delega a sua volta le funzioni discrezionali di gestione degli investimenti
relative a taluni Comparti della Società a uno o più Subgestori degli investimenti.
I Subgestori degli investimenti, Janus Capital Management LLC (JCM), Janus Henderson Investors
(Australia) Institutional Funds Management Limited (JHIAIFML) e Janus Henderson Investors
(Singapore) Limited (JHIS) sono società infragruppo della Società di gestione e del Gestore degli
investimenti
• Janus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond Fund
Per quanto riguarda il Janus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond Fund, il Gestore degli
investimenti attualmente condivide con JCM funzioni discrezionali di gestione degli investimenti.
A decorrere dal 1° luglio 2020, cesserà la subdelega a JCM delle funzioni discrezionali condivise
di gestione degli investimenti del Comparto. Il Gestore degli investimenti continuerà a fornire la
gestione discrezionale degli investimenti del Janus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond
Fund dopo la modifica.
• Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund
Per quanto riguarda il Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund, il Gestore
degli investimenti attualmente condivide con JHIS funzioni discrezionali di gestione degli
investimenti.
Con effetto dal 1° luglio 2020, JCM sarà nominata Subgestore degli investimenti del Janus
Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund con funzioni discrezionali di gestione
degli investimenti condivise insieme a JHIS in veste di Subgestore degli investimenti attuale. Le
funzioni discrezionali di gestione degli investimenti saranno condivise tra il Gestore degli
investimenti, JHIS e JCM dopo la nomina. Questa nomina punta a sfruttare le capacità di gestione
del portafoglio a livello globale del gruppo Janus Henderson.
• Janus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund
Con effetto dal 1° luglio 2020, JCM sarà nominata Subgestore degli investimenti del Janus
Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund. Le funzioni discrezionali di gestione
degli investimenti saranno condivise tra il Gestore degli investimenti e JCM dopo la nomina.
Questa nomina punta a sfruttare le capacità di gestione del portafoglio a livello globale del gruppo
Janus Henderson.
• Janus Henderson Horizon Fund - Total Return Bond Fund
Per quanto riguarda il Janus Henderson Horizon Fund - Total Return Bond Fund, il Gestore degli
investimenti attualmente condivide con JCM funzioni discrezionali di gestione degli investimenti.
Con effetto dal 1° luglio 2020, JHIAIFML sarà nominata Subgestore degli investimenti del Janus
Henderson Horizon Fund - Total Return Bond Fund con funzioni discrezionali di gestione degli
investimenti condivise. Le funzioni discrezionali di gestione degli investimenti saranno condivise
tra il Gestore degli investimenti, JCM e JHIAIFML dopo la nomina. Questa nomina punta a sfruttare
le capacità di gestione del portafoglio a livello globale del gruppo Janus Henderson.
Background del Sub-gestore degli Investimenti
JCM è una controllata del gruppo Janus Henderson con sede negli Stati Uniti che si occupa di gestione
degli investimenti. JCM è registrata come consulente per gli investimenti presso la Securities and
Exchange Commission statunitense e opera nel settore dei servizi finanziari dal 1970. Le commissioni
di gestione degli investimenti di JCM saranno a carico del Gestore degli investimenti.

JHIS è una società a responsabilità limitata costituita a Singapore e regolamentata dalla Monetary
Authority of Singapore. JHIS è titolare di una Licenza di Capital Markets Services, che le consente di
condurre determinate attività regolamentate e la negoziazione in prodotti di dei mercati dei capitali. Le
commissioni di gestione degli investimenti di JHIS saranno a carico del Gestore degli investimenti.
JHIAIFML è una controllata australiana del gruppo Janus Henderson operante nel ramo della gestione
degli investimenti regolamentata dalla Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”). Le
commissioni di gestione degli investimenti di JHIAIFML saranno a carico del Gestore degli investimenti.
Gli amministratori confermano che per quanto attiene alle suddette modifiche al Subgestore degli
investimenti:
• Le modifiche sono coerenti con la strategia d’investimento complessiva dei Comparti e non
comporteranno alcuna modifica sostanziale del profilo di rischio dei Comparti.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui i Comparti vengono
gestiti.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti dei Comparti.
• Le presenti modifiche non comporteranno l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né
determineranno alcun aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico dei Comparti. Le
commissioni di gestione degli investimenti di JCM, JHIS e JHIAIFML per l’attività di Subgestore degli
investimenti nei confronti dei suddetti Comparti sono a carico del Gestore degli investimenti.
Come devo procedere?
Se approva le modifiche proposte di cui al presente avviso, non è richiesta alcuna azione.
Se non accetta le modifiche proposte potrà richiedere il rimborso delle Sue Azioni, o convertirle, in
conformità alle disposizioni del Prospetto.
Conversione delle Azioni
Può convertire gratuitamente le sue Azioni nel/i Comparto/i in questione in azioni di qualsiasi altro
comparto della Società in qualunque giorno fino al 30 giugno 2020, purché tale investimento sia
consentito nel Suo paese. Le Azioni del/i Comparto/i da Lei specificati saranno acquistate al prezzo
applicabile a tale Comparto, come stabilito nel Prospetto.
Rimborso delle Azioni
Può chiedere il rimborso gratuito delle Sue Azioni nel Comparto/i interessato/i in qualunque giorno fino
al 30 giugno 2020, ai sensi delle disposizioni del Prospetto.
Consultare la sezione “Come faccio a convertire o a chiedere il rimborso delle mie Azioni?” nel
corpo principale della comunicazione per ulteriori informazioni

APPENDICE 9
Modifiche amministrative a determinate Classi di Azioni a distribuzione e alle Azioni di Classe
H.
Stiamo effettuando alcuni aggiornamenti amministrativi per le Classi di Azioni a distribuzione e le Azioni
di Classe H, che avranno effetto dal 1° luglio 2020, come segue:
Denominazione della frequenza di distribuzione delle Classi di Azioni a distribuzione
Qualora sia disponibile una Classe di Azioni a distribuzione mensile, trimestrale o semestrale per un
Comparto, essa verrà ora espressa con il seguente suffisso che identificherà la frequenza di
distribuzione:
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Trimestrale
Mensile

Identificativo della frequenza di
distribuzione
‘s’
‘q’
‘m’

Esempio
Classe A1s USD
Classe A1q USD
Classe A1m USD

Rimozione del regime de minimis sui pagamenti degli importi di distribuzione delle Azioni della
Sottoclasse 4
Attualmente tutti gli importi distribuiti il cui valore sia inferiore a 50 USD o all’equivalente nella relativa
Valuta di Base di un Comparto saranno automaticamente reinvestiti per conto dell’Azionista. A partire
dal 1° luglio 2020, tutte le distribuzioni per la Sottoclasse 4, indipendentemente dal loro valore, saranno
dichiarate e versate all’Azionista in base ai dati che abbiamo registrato.
L’attuale regime de minimis continuerà ad applicarsi ad altre Azioni della Sottoclasse.
Si prega di notare che se non si rispettano pienamente le norme anti-riciclaggio applicabili indicate nel
Prospetto informativo, nonché nel relativo modulo di sottoscrizione e nel modulo di negoziazione, il
pagamento degli importi sarà sospeso fino al momento in cui tali norme non siano state rispettate. In
conformità con la legge del Lussemburgo, gli importi distribuiti non incassati entro cinque anni
decadranno e matureranno a favore del relativo Comparto.
Un calendario con informazioni dettagliate sulla politica e la frequenza di distribuzione per tutte le
Classi di Azioni disponibili è reperibile sul sito Internet www.janushenderson.com oppure presso la
sede legale della Società.
Riduzione dell’importo minimo di partecipazione per le Azioni della Classe H.
L’importo minimo iniziale di sottoscrizione e partecipazione sarà ridotto a 7,500 USD (o all’equivalente
in un’altra valuta)
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a queste modifiche:
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui le Classi di Azioni
vengono gestite.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti delle Classi
di Azioni.
• La presente modifica non comporta l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né determina alcun
aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico della Classe di Azioni.
Come devo procedere?
Quanto riportato ha carattere meramente informativo e non è richiesta alcuna azione da parte Sua.

APPENDICE 10
Modifiche alla Documentazione dei Comparti – informative su specifici obiettivi di
performance, ove applicabile
Fondo

Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth
Fund
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 4 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Biotechnology
Fund
Janus Henderson Horizon Fund - China Fund (da
rinominare “Janus Henderson Horizon Fund China Opportunities Fund”)
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 2 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Emerging
Market Corporate Bond Fund
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 5 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Euro Corporate
Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield
Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund
Janus Henderson Horizon Fund - European
Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global High
Yield Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global MultiAsset Fund
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 7 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Global Natural
Resources Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property
Equities Fund
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 8 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Global Smaller
Companies Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global
Technology Fund (da rinominare “Janus
Henderson Horizon Fund – Global Technology
Leaders Fund”)
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 1 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Japan
Opportunities Fund

Obiettivo di performance

Sovraperformare l’Indice MSCI All Countries Asia
Pacific ex Japan di almeno il 2% l’anno, al lordo delle
spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice NASDAQ Biotechnology
Total Return di almeno il 2% l’anno, al lordo delle
spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Fino al 1° luglio 2020
Sovraperformare l’Indice MSCI China, al lordo
delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
dal 1° luglio 2020
Sovraperformare l’Indice MSCI Zhong Hua 10/40 del
2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo
di 5 anni.
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.
Sovraperformare l’Indice iBOXX Euro Corporates
dell’1,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi
periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice ICE BofAML European
Currency Non-Financial High Yield Constrained
(100% Hedged) dell’1,75% l’anno, al lordo delle
spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice MSCI EMU Net Return
EUR, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5
anni.
Sovraperformare l’Indice FTSE World Europe ex UK,
al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice ICE BofAML Global High
Yield Constrained (100% Hedged) dell’1,75% l’anno,
al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare il tasso d’interesse LIBOR in GBP
a 3 mesi del 4% l’anno, al lordo delle spese, in
qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice S&P Global Natural
Resources Accumulation NR del 3% l’anno, al lordo
delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA Nareit
Developed di almeno il 2% l’anno, al lordo delle
spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice MSCI World Small Cap, al
netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice MSCI ACWI Information
Technology e l’Indice MSCI ACWI Communication
Services, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di
5 anni.
Sovraperformare l’Indice Tokyo SE First Section di
almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi
periodo di 5 anni.

Janus Henderson Horizon Fund - Japanese
Smaller Companies Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European
Alpha Fund (da rinominare “Janus Henderson
Horizon Fund - Pan European Absolute Return
Fund”)
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche l’Appendice 6 della
presente lettera).
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European
Equity Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European
Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European
Smaller Companies Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Total Return
Bond Fund
(Per ulteriori informazioni sulle altre modifiche dei
Comparti, consultare anche le Appendici 5 e 8 della
presente lettera).

Sovraperformare l’Indice Russell/Nomura Small Cap
del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi
periodo di 5 anni.
Sovraperformare
il
tasso
principale
di
rifinanziamento in euro, ossia Euro Main Refinancing
Rate, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 3
anni.

Sovraperformare l’Indice FTSE World Europe, al
netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice FTSE EPRA Nareit
Developed Europe Capped, al netto delle spese, in
qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare l’Indice Euromoney Smaller
Companies Pan European, al netto delle spese, in
qualsiasi periodo di 5 anni.
Sovraperformare il tasso a breve termine in euro,
ossia Euro Short Term Rate, di almeno il 2,5% l’anno,
al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

Non vi sarà alcuna modifica al profilo di rischio o al modo in cui i Comparti sono gestiti a causa
dell’inclusione delle informazioni aggiuntive nell’ambito degli aggiornamenti della
Documentazione dei Comparti.
Un confronto tra la formulazione dell’obiettivo e della politica d’investimento del Prospetto attuale e di
quello rivisto è disponibile sul nostro sito www.janushenderson.com.
Gli Amministratori confermano che per quanto attiene a queste modifiche alla Documentazione dei
Comparti:
• Tali misure sono coerenti con la strategia d’investimento complessiva dei Comparti e non
comportano alcuna modifica sostanziale del profilo di rischio dei Comparti.
• Non vi saranno cambiamenti sostanziali nel funzionamento e/o nel modo in cui i Comparti vengono
gestiti.
• Non vi sarà alcun impatto negativo sostanziale sui diritti o sugli interessi degli azionisti dei Comparti.
• La presente modifica non comporta l’applicazione di nuove commissioni o oneri, né determina alcun
aumento delle commissioni e degli oneri esistenti, a carico dei Comparti.
Come devo procedere?
Quanto riportato ha carattere meramente informativo e non è richiesta alcuna azione da parte Sua.

