
 

 

 

Il Fondo si prefigge di generare rendimenti dell'investimento positivi e 
costanti, superiori a quelli che si conseguirebbero nel tempo da depositi di 
liquidità. Il Fondo si concentra su investimenti in obbligazioni e altri titoli di 
debito (titoli di debito emessi da un governo o da una società che possono 
essere acquistati e venduti e che danno diritto a ricevere un reddito), in 
tutto il mondo (compresi i paesi in via di sviluppo). 
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni e altri titoli di debito con 
rating investment grade (alta qualità), ad alto rendimento (inferiori a 
investment grade) o privi di rating da parte delle agenzie di valutazione. Le 
obbligazioni ad alto rendimento sono titoli di debito classificati dalle agenzie 
di valutazione con un rating inferiore a investment grade a causa del 
maggior rischio di non essere rimborsati o, se privi di rating, sono di qualità 

simile. Le obbligazioni ad alto rendimento offrono in genere un reddito più 
alto. 
Il Fondo ricorre a un uso intensivo di derivati finanziari (strumenti finanziari 
complessi) allo scopo di generare rendimenti o reddito addizionali per il 
Fondo e ridurre il rischio o i costi nel portafoglio. 
Il Fondo può investire in altri tipi di investimenti idonei che sono comunicati 
nel Prospetto. 
In linea generale, gli investitori possono vendere le proprie azioni 
giornalmente (ossia nei giorni lavorativi del Fondo). 
Questa classe di azioni non distribuisce alcun reddito, reinvestendolo 
invece per incrementare il capitale. 
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La categoria è calcolata utilizzando dati storici e si basa sull’evoluzione dei 
prezzi della classe di azioni (volatilità) e potrebbe non costituire un 
indicatore affidabile circa il rischio futuro. La categoria di rischio presentata 
non è garantita e può cambiare nel tempo. 
Rientrare nella categoria a minor rischio non si traduce in un'assenza di 
rischi per l'investimento. 
Questa classe di azioni è di categoria 2 a seguito delle variazioni positive e 
negative del suo valore in passato. Gli investimenti nei titoli di debito 
tendono a fluttuare meno rispetto a investimenti simili in titoli azionari. 
La categoria di rischio non tiene in considerazione i rischi conseguenti 
all'investimento in questa classe di azioni, indicati di seguito: 
Fondo componente: questo fondo deve essere utilizzato solo come un 
componente in un portafoglio d'investimento diversificato. Si consiglia agli 
investitori di valutare attentamente la proporzione del proprio portafoglio 
investita in questo fondo. 
Rischio d'investimento: il valore di un investimento e l'eventuale reddito 
possono sia diminuire che aumentare e il Fondo potrebbe non conseguire il 
proprio obiettivo d'investimento. Al momento della vendita il valore delle 
azioni può essere inferiore all'importo versato per l'acquisto. 
Rischio di inadempienza: L'emittente di un'obbligazione (o strumento del 
mercato monetario) potrebbe non essere in grado o non essere disposta a 
pagare gli interessi o rimborsare il capitale al Fondo. Se ciò avviene o se il 
mercato avverte questa possibilità, il valore dell'obbligazione scende. 
Tassi d'interesse: l'aumento (o la diminuzione) dei tassi d'interesse avrà 
ripercussioni diverse sul prezzo dei vari titoli. In particolare, il valore delle 

obbligazioni in genere diminuisce con l'aumentare dei tassi d'interesse. Più 
lunga è la scadenza di un investimento obbligazionario, maggiore sarà 
questo rischio. 
Rimborso anticipato ed estensione: I titoli di debito riscattabili (titoli i cui 
emittenti hanno il diritto di liquidare il capitale della garanzia prima della 
data di scadenza), come ABS o MBS, possono risentire del rimborso 
anticipato o dell'estensione della scadenza. Di conseguenza il valore 
dell'investimento può diminuire. 
Derivati e leva finanziaria:  Il Fondo potrà ricorrere a derivati allo scopo di 
conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Ciò può comportare un 
effetto 'leva finanziaria', aumentando l'esito di un investimento; di 
conseguenza gli utili o le perdite per il fondo possono essere maggiori del 
costo del derivato. I derivati possono comportare altri rischi, in particolare il 
rischio che la controparte del derivato non onori i propri impegni 
contrattuali. 
Tassi di cambio:  se il Fondo detiene attività in valute diverse dalla valuta 
base del Fondo o se si effettuano investimenti in una categoria di azioni di 
una valuta diversa da quella del Fondo (salvo il caso in cui sia 'coperta'), il 
valore dell'investimento potrebbe risentire delle variazioni dei tassi di 
cambio. 
Copertura valutaria: Quando il fondo, o una categoria di azioni del fondo 
(con il termine "Hedged" nel nome), intende attenuare (coprire) le 
oscillazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base del Fondo, 
la strategia di copertura potrebbe generare un impatto positivo o negativo 
sul valore del Fondo o sulla categoria di azioni a causa delle differenze di 
tasso d'interesse a breve tra le due valute. 
Liquidità: potrebbe diventare difficile valutare o vendere le azioni del 
Fondo nei tempi e ai prezzi desiderati, in particolare in presenza di 
condizioni estreme dei mercati quando i prezzi delle attività potrebbero 
diminuire, aumentando così il rischio di subire perdite. 
Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare la sezione 
"Fattori di rischio e considerazioni speciali" del Prospetto. 
  

 INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il 
presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in 

relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute 

nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 

questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 

operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 
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Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. 

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate in data 04/09/2019. 
 

 

Spese 

Le spese corrisposte sono usate per pagare i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Complessivamente 
riducono la crescita dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo 
l’investimento 
Spesa di sottoscrizione 5,00 % 
Spesa di rimborso Nessuna 
 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che il rendimento dell'investimento venga 
distribuito. 
Spese prelevate dal fondo in un anno  
Spese correnti 0,95 % 

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche 
Commissioni legate al 
rendimento 

Nessuna 

Spesa di trasferimento Nessuna 
 

Le spese riportate corrispondono alle cifre massime. In alcuni casi gli 
importi effettivamente pagati potrebbero essere inferiori. Per informazioni 
sull’effettivo importo delle spese, l’investitore può rivolgersi al proprio 
consulente finanziario. 

Le spese correnti riportate riflettono una stima. Questo valore non include i 
costi di transazione del portafoglio e può variare di anno in anno. Per 
ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione Commissioni e spese 
del prospetto del Fondo. 

 

 

 

I risultati ottenuti nel passato 
 

 

 
 

� A$acc 
 

 

 

I rendimenti ottenuti nel passato non 
forniscono indicazioni affidabili sui risultati 
futuri. 

I risultati ottenuti nel passato non tengono 
conto di eventuali spese di sottoscrizione, 
rimborso o trasferimento, ma includono le 
spese correnti, come indicato nella sezione 
Spese. 

Il rendimento della classe è calcolato in 
USD. 

Il Fondo è stato lanciato in data 04 maggio 
2016. Questa classe ha iniziato ad 
emettere azioni in data 04 maggio 2016. 

 

 

 
Informazioni pratiche 
Il depositario è Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. 

Janus Henderson Absolute Return Income Fund è un comparto di Janus Henderson Capital Funds plc, un fondo multicomparto con separazione delle 
passività fra i comparti. Gli attivi di questo Fondo sono separati da altri comparti di Janus Henderson Capital Funds plc. In questo documento viene 
descritta una classe di azioni del Fondo. Il prospetto e le relazioni annuale e semestrale sono redatti per l'intera struttura multicomparto. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, nonché le copie gratuite del suo prospetto e delle sue relazioni annuale e semestrale in inglese (il prospetto è anche 
disponibile in francese, e italiano) possono essere richieste a Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda e 
sono altresì disponibili nel sito JanusHenderson.com. 

I particolari della politica di remunerazione aggiornata, compresa a mero titolo d'esempio la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei 
benefici, dell'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei benefici sono consultabili sul sito www.janushenderson.com. Una 
copia cartacea della politica di remunerazione è a disposizione gratuita su richiesta. 

Gli ultimi prezzi azionari nonché ulteriori informazioni pratiche sono disponibili presso la sede legale dell’Agente amministrativo di Janus Henderson Capital 
Funds plc, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda durante il normale orario lavorativo. 

In genere, previo il consenso degli amministratori, potete trasferire le vostre azioni nella corrispondente classe di azioni di un altro comparto di Janus 
Henderson Capital Funds plc. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Trasferimento di azioni del prospetto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe incidere sulla vostra posizione fiscale 
personale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio consulente. 

Janus Henderson Capital Funds plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. 
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