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________________________________________________________________
Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi
sulle azioni da intraprendere, si rivolga al Suo consulente per gli investimenti o altro consulente
professionista.
Laddove abbia venduto o trasferito azioni del Comparto Janus Absolute Return Income, un
comparto di Janus Capital Funds Plc (la "Società"), La preghiamo d’inoltrare il presente
documento all’acquirente o al cessionario, o all’agente di borsa, alla banca o ad altro agente per
mezzo del quale è stata effettuata la vendita o il trasferimento per la trasmissione immediata
all’acquirente o al cessionario.
Salvo diversamente indicato nella presente, tutti gli altri termini con la lettera maiuscola
utilizzati avranno lo stesso significato attribuito loro nel prospetto della Società datato 22
settembre 2016 (il "Prospetto informativo"). Una copia del Prospetto informativo è disponibile
su richiesta presso l’Agente amministrativo durante i normali orari di ufficio.
In conformità all’attuale politica della Central Bank of Ireland (la "Banca Centrale"), il presente
documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
lunedì 30 ottobre 2017
Gentile Azionista,
OGGETTO: Avviso di modifica della politica d’investimento del Comparto Janus Absolute
Return Income Fund
Le scriviamo in quanto Azionista di Janus Absolute Return Income (il "Comparto"). La presente
comunicazione intende informare gli Azionisti di una proposta di modifica alla politica d’investimento del
Comparto, come riportato in seguito:
Modifica della politica d’investimento del Comparto:
L’obiettivo d’investimento del Comparto è generare rendimenti positivi e costanti, superiori a quelli
degli investimenti equivalenti alla liquidità. In circostanze normali, ciò viene perseguito investendo
soprattutto in titoli di debito con rating investment grade, inferiore o senza rating con qualità simile a
inferiore a investment grade, secondo il Consulente per gli investimenti, in tutto il mondo (compresi i
Mercati in via di sviluppo), o in strumenti finanziari derivati. Fra i settori in cui il Comparto potrà
investire in linea generale si annoverano, in via non esclusiva, titoli di Stato, obbligazioni societarie,
titoli CMBS (garantiti da mutui ipotecari commerciali), titoli garantiti da attività, titoli dei mercati
emergenti, titoli ad alto rendimento, valute e liquidità. Al momento il Comparto non ha standard di
scadenza o qualità prestabiliti, può assumere una duration negativa e la sua scadenza o qualità media
può variare enormemente.
Anche se il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade, si
propone che d'ora in poi esso non possa essere inferiore a B- secondo Standard & Poor’s o Fitch
oppure B3 secondo Moody’s o, se privo di rating, di qualità simile secondo il Consulente per gli
investimenti. I titoli garantiti da mutui ipotecari, attività o indicizzati al credito in cui investe il
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Comparto hanno rating investment grade. Non oltre l'1% del Valore patrimoniale netto del Comparto
può essere investito in titoli subordinati dello stesso emittente.
Le modifiche proposte alla politica d'investimento puntano a limitare l'investimento in titoli a basso
rating, più speculativi e non investment grade. Questa modifica permetterà al Comparto di essere
collocato presso una platea più vasta in alcuni ordinamenti.
Il Sub-consulente del Comparto ritiene che la politica d'investimento modificata non avrà effetti
significativi sulla flessibilità d'investimento continuando a esporre gli azionisti a una strategia di
reddito basata sul rendimento assoluto puntando a rendimenti positivi costanti superiori a quelli degli
investimenti equivalenti delle liquidità. La suddetta modifica non comporterà una variazione
sostanziale del profilo di rischio complessivo del Comparto, né eventuali modifiche delle commissioni
e spese esistenti a favore o a carico dello stesso.
Data di entrata in vigore delle modifiche:
Subordinatamente all’approvazione normativa, le modifiche entreranno in vigore il, o attorno al, 15
dicembre 2017 (la “Data di entrata in vigore”) ai sensi di un nuovo prospetto informativo registrato
dalla Banca Centrale. La Società confermerà la data di efficacia della modifica tramite un avviso, che
sarà disponibile sul sito Web di Janus Capital International Limited all’indirizzo
www.janushenderson.com.
Si fa presente che il Prospetto informativo della Società, contenente, inter alia, la proposta di modifica
della politica di investimento del Comparto, sarà esaminato dalla Banca Centrale. Qualora la Banca
Centrale richiedesse ulteriori e sostanziali cambiamenti alle proposte di modifica di cui sopra, tali
variazioni verranno comunicate agli Azionisti del Comparto non appena ragionevolmente praticabile.
Rimborso di Azioni
Gli Azionisti che non intendano mantenere il loro investimento nel Comparto a seguito
dell’introduzione delle proposte di modifica avranno la possibilità di richiedere il rimborso delle loro
Azioni in qualsiasi Giorno Lavorativo precedente alla Data di entrata in vigore, attenendosi ai normali
termini e procedure di rimborso, secondo quanto illustrato nel Prospetto informativo. Durante tale
termine, gli Azionisti che hanno optato per il rimborso non saranno soggetti alle eventuali
commissioni di vendita differita, se applicabili, sempre che abbiano inviato la richiesta di rimborso
nel rispetto delle consuete procedure di rimborso indicate nel Prospetto.
Conclusioni
Per qualsiasi dubbio o quesito, non esiti a contattare il Suo distributore o rappresentante Janus di
fiducia.
Cordiali saluti,

___________________
In nome e per conto di
Janus Capital Funds plc

