
ORA 
SPOSTARE IL PESO E’ FONDAMENTALE

  PER RIMANERE IN EQUILIBRIO.

JANUS BALANCED FUND 
OFFRE IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI.
Bilanciando dinamicamente investimenti in titoli azionari e obbligazionari, Janus Balanced Fund si 
propone di contrastare efficacemente la volatilità del mercato per aiutarti così a raggiungere i tuoi obiettivi 
d’investimento, indipendentemente da quali ostacoli e asperità dovremo affrontare. Per saperne di più visita 
www.janusinternational.com o contatta il tuo consulente per gli investimenti.
 

Pubblicato da Janus Capital International Limited, autorizzato e regolamentato dalla U.K. Financial Conduct Authority e dalla Dubai Financial Services 
Authority come ufficio di rappresentanza. Janus Capital Funds Plc é un UCITS costituito ai sensi della legge Irlandese, con responsabilità condivise tra 
fondi. Copyright © 2014 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) appartengono a Morningstar e/o ai suoi fornitori di 
contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non é garantito che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori 
di contenuti sono responsabili per danni o perdite occorsi a seguito dell’utilizzo di queste informazioni. L’indice Balanced é un indice misto, costituito 
da 55% S&P 500 Index e 45% Barclays US Aggregate Bond Index. Questo documento non rappresenta un consiglio d’investimento oppure un’offerta 
a vendere, comprare o raccomandare titoli, in ottemperanza ad accordi e in conformità a leggi, norme e regolamenti vigenti. Janus Capital Group e le 
altre società del gruppo Janus non sono responsabili per la distribuzione illegale di questo documento a terze parti, nella sua interezza o parzialmente, o 
per informazioni ricostruite da questa presentazione, e non garantiscono che le informazioni contenute siano complete, accurate o aggiornate, né sono 
responsabili dei risultati ottenuti attraverso il suo utilizzo. Come per tutti gli investimenti, vi sono rischi sottostanti che ognuno dovrebbe considerare. 
Janus Capital Management LLC agisce come sub-consulente agli investimenti per Janus Capital International Limited.   AS-0414(31)0614 Italy PR Inst
   

Il presente documento ha un contenuto pubblicitario ai sensi dell’articolo 101 del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. Prima dell’adesione, leggere il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori, disponibili anche in lingua italiana sul sito www.janusinternational.com, nonchè presso i collocatori e i 
soggetti incaricati dei pagamenti. 
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