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Comunicazione per l'Investitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Investitore, 

ogni anno durante l'assemblea generale annuale ha la possibilità di esprimere un voto riguardo a diverse questioni relative 

al Suo Fondo. Non è necessario che Lei sia presente di persona per votare. Può utilizzare il modulo di delega per 

informarci del modo in cui intende votare. 

Si prega di notare che, a seguito della modifica dello Statuto del Fondo, gli Amministratori saranno d'ora in avanti nominati a 

rotazione, al fine di proporre la rielezione di ciascun Amministratore ogni quarto anno.  Di conseguenza, quest’anno sarà 

proposta la rielezione di tutti gli Amministratori divisi in tre gruppi per periodi di tempo differenti, di cui solamente un gruppo 

verrà candidato per la rielezione in sede di Assemblea Generale Annuale nel 2019. 

Viene altresì proposto di modificare la formulazione della delibera relativa alla remunerazione degli amministratori, cosicché 

alle prossime assemblee generali annuali gli azionisti considerino la remunerazione da corrispondere nell'anno solare 

successivo invece di approvare la retribuzione relativa all'anno precedente.  A tal fine, quest'anno saranno votate due delibere 

sulla remunerazione degli Amministratori: la prima per approvare la retribuzione corrisposta nell'esercizio finanziario 

conclusosi il 30 giugno 2018 e la seconda per approvare la remunerazione da versare per l'esercizio finanziario che terminerà 

il 30 giugno 2019. 

La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate e, per qualsiasi ulteriore chiarimento,  La preghiamo di contattare il Suo 

referente locale abituale.  

Può ottenere una copia della Relazione annuale certificata relativa all'esercizio finanziario precedente all'indirizzo 

jpmorganassetmanagement.com/jpmf o contattando il Suo referente locale abituale.  

Distinti saluti 

 

Jacques Elvinger  A nome del Consiglio di Amministrazione 

Questioni che richiedono il Suo voto – La preghiamo di rispondere entro il 19 
novembre 2018 

 
JPMorgan Funds – Avviso di convocazione 
dell'Assemblea generale annuale 

L'ASSEMBLEA 

Luogo   Sede legale del Fondo (come di seguito 

indicata) 

Data e ora  Mercoledì 21 novembre 2018 alle 

ore 15:00 CET 

Quorum Non richiesto 

Votazione Le delibere all'ordine del giorno 

saranno adottate dalla maggioranza semplice 

dei voti espressi 

 

L'assemblea si terrà nel luogo e nella 

data indicati nella colonna di destra. 

Ordine del giorno dell'Assemblea e dei 

voti degli Azionisti 

 

 

1   Presentazione della relazione dei 

Revisori e del Consiglio di 

Amministrazione relativa all'esercizio 

finanziario precedente. 
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PROSSIME TAPPE 

Per votare per procura, utilizzi il modulo di delega disponibile su jpmorganassetmanagement.com/extra. Il modulo deve 

pervenire presso la sede legale, a mezzo posta o via fax, entro le ore 18:00 CET di lunedì 19 novembre 2018. Gli investitori privati 

le cui posizioni sono detenute presso il Soggetto incaricato dei pagamenti devono inviare il modulo di delega al proprio referente 

locale presso il Soggetto Collocatore di pertinenza, affinchè lo stesso possa essere trasmesso alla sede legale della SICAV nel 

rispetto della tempistica sopra indicata. 

Per votare di persona è necessario partecipare all'assemblea. A tale scopo gli investitori privati devono contattare 

preventivamente il proprio referente locale abituale. 

 
 

2   Approvazione della Relazione 

Annuale Certificata relativa 

all'esercizio finanziario precedente 

da parte degli azionisti. 

3   Manleva del Consiglio di 

Amministrazione per l'espletamento 

delle sue funzioni nell'esercizio 

finanziario precedente. 

4   Approvazione delle spese degli 

Amministratori da parte degli 

azionisti per l'esercizio conclusosi il 

30 giugno 2018. 

5   Approvazione delle spese degli 

Amministratori da parte degli 

azionisti per l'esercizio finanziario 

che si concluderà il 30 giugno 2019. 

L'importo proposto ammonta a EUR 

86.000 per il Presidente e a EUR 

68.000 per ciascun Amministratore 

Indipendente. 

6   Conferma della nomina di Susanne 

van Dootingh, cooptata dal Consiglio 

di Amministrazione con decorrenza 

dal 15 dicembre 2017, in 

sostituzione di Jean Frijns, e sua 

elezione all'incarico di 

Amministratore della Società. 

7   Conferma della nomina di Susanne 

van Dootingh, Peter Schwicht e Iain 

Saunders nel Consiglio di 

Amministrazione per 1 anno. 

8   Conferma della nomina di John Li e 

Dan Watkins nel Consiglio di 

Amministrazione per 2 anni. 

9   Conferma della nomina di Massimo 

Greco e Jacques Elvinger nel 

Consiglio di Amministrazione per 3 

anni. 

10 Conferma della nomina di 

PricewaterhouseCoopers Société 

coopérative quale Revisore del 

Fondo e conferimento al Consiglio di 

Amministrazione dell'autorizzazione 

a concordare i termini della nomina 

di tale società. 

11  Approvazione da parte degli 

azionisti del pagamento delle 

eventuali distribuzioni indicate nella 

Relazione Annuale Certificata 

relativa all'esercizio finanziario 

precedente. 

 

IL FONDO 

Denominazione  JPMorgan Funds 

Forma legale  SICAV 

Tipologia di Fondo  OICVM 

Revisori   PricewaterhouseCoopers  

Société coopérative 

Sede legale 

6 route de Trèves  

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo 

Telefono +352 34 10 1 

Fax  +352 2452 9755 

Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)   

B 8478 

Esercizio finanziario precedente  12 mesi 

conclusisi il 30 giugno 2018 

 

 

 

 

 


