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MATERIALE CON FINALITÀ PROMOZIONALI – PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO.

JPMorgan Funds – Climate 
Change Solutions Fund A (acc) EUR: LU2394008846

Per le altre classi di azioni disponibili si rimanda al prospetto.

UNA SOLUZIONE D’INVESTIMENTO INTELLIGENTE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Climate Change Solutions Fund coniuga l’intelligenza artificiale con quella umana per investire in società che  
operano in diversi settori e sono in prima linea nello sviluppo di soluzioni innovative per gestire la sfida globale 
del cambiamento climatico.

COMPETENZE
• Coniuga le competenze in materia di scienza dei dati 

con la ricerca fondamentale condotta da un team di 90 
analisti con una media di 18 anni di esperienza.

• Gestito da tre Portfolio Manager, ciascuno con oltre  
20 anni di esperienza.

• Supportato dall’attività di stewardship e dalle analisi  
del cambiamento climatico del team specializzato  
Sustainable Investment.

PORTAFOGLIO
• Un motore tematico proprietario applica l’elaborazione 

del linguaggio naturale a un’ampia serie di dati allo 
scopo di identificare le società esposte al tema del clima.

• I gestori attivi che investono sulla base dei fondamentali 
selezionano le idee a maggiore convinzione.

RISULTATI
• Un fondo senza vincoli, ad alta convinzione, composto 

da società all’avanguardia nell’offerta di soluzioni per il 
cambiamento climatico.

PERCENTUALE DI EMISSIONI DI GAS SERRA  
GLOBALI PER SETTORE
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Fonte: Climate Watch, Our World in Data, World Resource Institute, J.P. Morgan Asset 
Management. Le emissioni di gas serra comprendono CO2, metano, ossido di azoto e gas serra 
fluorurati. Le tonnellate CO2 equivalenti standardizzano le emissioni per consentire un confronto 
tra i gas. Una tonnellata equivalente ha un effetto di riscaldamento identico a quello di una 
tonnellata di CO2 in un arco di 100 anni. Guide to the Markets - Europa. Dati al 30 settembre 2021.



ALL’ALTEZZA DELLA SFIDA CLIMATICA
Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide che 
dobbiamo affrontare e sta favorendo una rapida innovazione in 
tutti i settori. Climate Change Solutions Fund investe in società 
proiettate nel futuro che sviluppano e affinano soluzioni in 
grado di governare i fattori chiave del cambiamento climatico, 
attingendo a un’ondata di innovazione in tutti i settori e  
promuovendo al contempo un futuro sostenibile per tutti.

Il fondo adotta il nostro approccio tematico specializzato per 
costruire un portafoglio diversificato di opportunità in tutti i 
settori e nell’intero spettro di capitalizzazione di mercato, di tutto 
il mondo.

PROGETTATO DAI DATI.
PERFEZIONATO DALLA RICERCA.

ThemeBot 
seleziona 13.000 titoli in tutto

il mondo

Il nostro approccio tematico coniuga intelligenza artificiale 
e scienza dei dati con l’analisi umana. Il nostro strumento di 
elaborazione del linguaggio naturale, ThemeBot, seleziona 
oltre 13.000 titoli di tutto il mondo, analizzando rapidamente 
decine di milioni di fonti di dati allo scopo di identificare i titoli 
con la massima esposizione al tema, da operatori affermati a 
innovatori nelle fasi iniziali.

Da questi titoli, i nostri gestori attivi scelgono poi le idee che 
li convincono maggiormente, avvalendosi delle analisi dei 
nostri analisti esperti di ricerca e della competenza nell’attività 
di stewardship del nostro Sustainable Investing Team, così 
da costruire un portafoglio dinamico privo di vincoli che 
racchiude le società che plasmeranno il nostro mondo.

.

SOTTOTEMI PRINCIPALI

Rinnovabili ed
elettrificazione

Società che sviluppano 
energie pulite, come 
l’energia eolica, solare o 
idroelettrica, lungo 
l’intera catena di 
produzione e 
che consentono 
l’elettrificazione in  tutta 
l’economia. 

Edilizia 
sostenibile

Società che sviluppano 
modalità di costruzione 
a minore intensità di 
emissioni di carbonio, 
incluso il 
riscaldamento 
efficiente degli edifici.

Trasporti 
sostenibili

Società che investono 
in forme di trasporti 
sostenibili nei 
segmenti delle 
automobili, dei treni e 
degli aerei.

Risorse idriche 
e alimentazione
sostenibile

Società che investono 
in forme di agricoltura 
a minore intensità 
di carbonio, alimenti 
sostenibili o acqua pulita.

Riciclo e 
riutilizzo

Società che sviluppano 
tecnologie per la 
riduzione dei rifiuti, 
incluso il riciclo di 
attrezzature e materiali.

I titoli qui riportati sono mostrati 
a solo scopo illustrativo. La loro 
inclusione non deve essere 
interpretata quale raccomandazione 
di acquisto o vendita. 

Schneider
Electric
Francia  

Tomra
Norvegia

Xpeng
CinaDeere

Illinois

Tetra Tech
California
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TEAM DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

Francesco Conte,
Portfolio Manager, 
32 anni di esperienza  
nel settore, di cui  
22 in J.P. Morgan

Yazann Romahi,
Portfolio Manager, 
21 anni di esperienza  
nel settore, di cui  
18 in J.P. Morgan

Sara Bellenda,
Portfolio Manager, 
22 anni di esperienza  
nel settore, di cui  
4 in J.P. Morgan

OBIETTIVO D’INVESTIMENTO

JPMorgan Funds - Climate Change  
Solutions Fund mira a conseguire un 
rendimento investendo in società con 
un’esposizione al tema delle soluzioni per 
il cambiamento climatico.

PROFILO DI RISCHIO

Il fondo è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi  
associati derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di 
perseguire il proprio obiettivo. La tabella a destra illustra in che 
modo tali rischi si relazionano tra loro e i Risultati per gli  
Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel fondo. Gli 
investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel 
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischi correlati all’investimento  Rischi connessi ai titoli e alle tecniche 

del fondo

Tecniche
Concentrazione  
Copertura  
Tematico

Titoli
Azioni
Società di minori 
dimensioni
Mercati Emergenti

▼

Altri rischi associati Ulteriori rischi cui è esposto il fondo derivanti 

dall’utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Valutario Liquidità Mercato

▼

Esiti per gli azionisti  Impatto potenziale dei rischi suddetti

Perdita Gli azionisti 
potrebbero perdere  
una parte o la totalità 
del loro investimento.

Volatilità Il valore  
delle Azioni del fondo 
può variare.

Incapacità di  
conseguire l’obiettivo  
del fondo.

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KllD (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori), disponibili presso i soggetti collocatori autorizzati e sul 
sito internet  www.jpmam.it 
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi 
ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere 
stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente 
le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d’investimento eventualmente espresse 
rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del 
documento, potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o comunicazione alcuna. Il valore degli investimenti 
e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le 
fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi è alcuna 
garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. 
J.P. Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Nella misura consentita dalla 
legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e 
regolamentari nonchè politiche interne.  I dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy disponibile alla pagina 
web www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. 
Poichè i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate 
informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a 
documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte nè acquistate, 
direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave 
per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale , allo statuto e alle informative relative alla 
sostenibilità, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo è disponibile in italiano gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de 
Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed è altresì disponibile sul sito www.jpmam.it. 
Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi 
presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo in conformità all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.
Il presente materiale é emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano, Italia.
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Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato
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