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Per 45 anni Janus Capital Group è rimasto fedele alla sua missione: generare risultati 
concreti per i suoi clienti attraverso la gestione attiva delle soluzioni d'investimento. 
Oggi offriamo un ampio ventaglio di strategie a reddito fisso, azionarie e multi-asset 
gestite da Janus, INTECH e Perkins. Grazie a strategie d'investimento innovative, 
competenze di prim'ordine nel settore e un attento controllo del rischio, Janus Capital 
Group è potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli investitori.
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DETERMINATI
A GENERARE RISULTATI CONCRETI PER I NOSTRI CLIENTI.


