J.P. Morgan Asset Management:

Comparti con classi a distribuzione trimestrale del dividendo
Novembre 2021

MATERIALE DESTINATO SOLAMENTE AI CLIENTI PROFESSIONALI.
E’ PERTANTO VIETATA LA SUA DIFFUSIONE CON QUALSIASI MEZZO PRESSO IL PUBBLICO.

I comparti con stacco di una cedola trimestrale
In un contesto di tassi di interesse bassi, molti investitori sentono la necessità di ampliare le loro fonti di reddito al fine di massimizzare il flusso
di entrata su base periodica. Il reddito generato dai depositi bancari è infatti calato, ma non le esigenze dei proventi.
Gli investitori, non necessariamente impegnati ed esposti con capitali di importanti entità, hanno bisogno di individuare nuove soluzioni
finanziarie in grado di generare un flusso di reddito periodico e sostenibile attuando un’esposizione diversificata a una o più classi di attivo.
Alcuni dei comparti delle SICAV di J.P. Morgan Asset Management sono disponibili anche in classi di azioni che prevedono lo stacco
trimestrale di una cedola.*
Le classi di azioni che prevedono lo stacco trimestrale della cedola sono contraddistinte sempre dal suffisso (div) nella denominazione.
La cedola viene pagata* nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre, e l’investitore potrà ricevere automaticamente il versamento
del corrispettivo direttamente sul proprio conto corrente o ricevendo un assegno all’indirizzo indicato all’atto di sottoscrizione.

*I dividendi pagati dal fondo potrebbero essere superiori ai proventi dello stesso, traducendosi in un’erosione del capitale investito. Potrebbe non essere possibile
sostenere a tempo indeterminato la distribuzione dei dividendi.Per ulteriori informazioni si prega di consultare il Prospetto, il KIID e il Modulo di Sottoscrizione in
vigore in Italia disponibili anche al sito internet www.jpmam.it
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Dividendi distribuiti
REDDITO FISSO
JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund - D (perf) (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Income Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund - D (perf) (div) - EUR
JPMorgan Funds – Financials Bond Fund - D (div) - EUR
JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Europe High Yield Bond Fund - D (div) - EUR
JPMorgan Funds – Emerging Markets Strategic Bond Fund - D (perf) (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - D (div) - EUR
JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - D (div) - EUR (hedged)

BILANCIATI e MULTI-ASSET

Link allo Storico dei Dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - A (div) - EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund - D (div) - EUR

Storico dividendi
Storico dividendi

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund - A (div) - EUR

Storico dividendi

JPMorgan Funds – Global Multi – Strategy Income Fund - A (div) - EUR
JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund - D (div) - EUR

Storico dividendi
Storico dividendi

AZIONARI
JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund - D (div) – EUR
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund - D (div) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund - D (div) - EUR
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Storico dividendi
Storico dividendi
Storico dividendi

I comparti suddivisi per le diverse asset class
REDDITO FISSO
JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund
JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds - Income Fund
JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund
JPMorgan Funds – Italy Flexible Bond Fund
JPMorgan Funds – Financials Bond Fund
JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund
JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund
JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund

BILANCIATI e MULTI-ASSET

Obbligazionario flessibile globale total return
Obbligazionario flessibile globale con focus sulla gestione dei ribassi
Obbligazionario flessibile con focus sulla generazione di reddito
Obbligazionario flessibile best ideas credito societario globale
Obbligazionario Italia con overlay da strategia flessibile globale
Debito società finanziarie senior e subordinato
Obbligazionario corporate investment grade globale
Obbligazionario High yield globale
Obbligazionario Europa High Yield
Obbligazionario flessibile paesi emergenti con focus sulla gestione dei ribassi
Debito governativo emergente in valuta locale
Debito corporate emergente in valuta forte

JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund

Bilanciato moderato con focus su titoli ad alta redditività
Bilanciato conservativo con focus su titoli ad alta redditività

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund

Bilanciato moderato con focus su titoli sostenibili e ad alta redditività

JPMorgan Funds – Global Multi – Strategy Income Fund
JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund

Fondo di fondi bilanciato ad alta redditività
Bilanciato Paesi Emergenti ad alta redditività

AZIONARI
JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund
JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund
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Reddito fisso (1/4)
Classi di azioni
disponibili

ISIN

Obiettivo d’investimento

JPMorgan Funds Global Bond
Opportunities Fund

D (div) – EUR (hedged)

LU1054584526

Conseguire un rendimento superiore al
benchmark investendo in chiave opportunistica
in un portafoglio non vincolato di titoli di debito
e valute, utilizzando derivati ove appropriato.

JPMorgan Funds Global Strategic
Bond Fund

D (perf) (div) – EUR (hedged)

LU0514680155

Conseguire un rendimento superiore a quello del
benchmark sfruttando opportunità di
investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e
del debito, utilizzando derivati ove appropriato.

JPMorgan Funds –
Income Fund

D (div) – EUR (hedged)

LU1065154095

Conseguire reddito investendo principalmente in
titoli di debito.

JPMorgan Funds Flexible Credit Fund

D (div) – EUR (hedged)

LU0562087980

Conseguire un rendimento totale sfruttando le
opportunità di investimento nei mercati creditizi
su scala globale tramite derivati, ove
appropriato.

JPMorgan Funds Italy Flexible Bond Fund

D (perf) (div) – EUR

LU0791611790

Conseguire un rendimento superiore a quello dei
titoli di Stato italiani investendo principalmente
in titoli di debito emessi o garantiti dal governo
italiano o dai suoi enti pubblici, e utilizzando
derivati per assumere un'esposizione
significativa ai mercati del debito su scala
mondiale.

Flessibile

Comparto

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
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Reddito fisso (2/4)
Classi di azioni
disponibili*

ISIN

Obiettivo d’investimento

JPMorgan Funds Financials Bond Fund

D (div) – EUR

LU0710088609

Conseguire un rendimento superiore a quello dei
mercati obbligazionari globali investendo
principalmente in titoli di debito senior e
subordinato a livello globale emessi da società
dei settori finanziario, bancario e assicurativo
("Società Finanziarie") e utilizzando derivati ove
appropriato.

JPMorgan Funds Global Corporate
Bond Fund

D (div) – EUR (hedged)

LU0503867672

Conseguire un rendimento superiore a quello dei
mercati globali delle obbligazioni societarie
investendo principalmente in titoli di debito
societari globali con rating investment grade e
utilizzando derivati ove appropriato.

Credito

Comparto

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
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Reddito fisso (3/4)
Classi di azioni
disponibili

ISIN

Obiettivo d’investimento

JPMorgan Investment
Funds - Global High Yield
Bond Fund

D (div) - EUR (hedged)

LU0848952700

Conseguire un rendimento superiore a quello dei
mercati obbligazionari globali investendo
principalmente in titoli di debito societari globali
con rating inferiore a investment grade,
utilizzando derivati ove appropriato.

JPMorgan Funds – Europe
High Yield Bond Fund

D (div) – EUR

LU0732490312

Conseguire un rendimento superiore a quello dei
mercati obbligazionari europei investendo
principalmente in obbligazioni europee e non
europee con rating inferiore a investment grade
denominate in valute europee nonché in altri titoli
di debito, utilizzando derivati ove appropriato.

Credito High Yield

Comparto

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
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Reddito fisso (4/4)
Classi di azioni
disponibili

ISIN

Obiettivo d’investimento

JPMorgan Funds Emerging Markets
Strategic Bond Fund

D (perf) (div) – EUR (hedged)

LU1016062520

Conseguire un rendimento superiore a
quello del benchmark sfruttando
opportunità di investimento in
strumenti di debito e valute dei mercati
emergenti, utilizzando derivati ove
appropriato.

JPMorgan Funds Emerging Markets
Local Currency Debt
Fund

D (div) – EUR

LU0503874298

Conseguire un rendimento superiore a
quello dei titoli di Stato dei mercati
emergenti investendo principalmente in
titoli di debito dei mercati emergenti
denominati in valuta locale e
utilizzando derivati ove appropriato.

JPMorgan Funds Emerging Markets
Corporate Bond Fund

D (div) - EUR (hedged)

LU0714443768

Conseguire un rendimento superiore a
quello delle obbligazioni societarie dei
mercati emergenti investendo
principalmente in titoli di debito
societari dei mercati emergenti,
utilizzando derivati ove appropriato.

Mercati Emergenti

Comparto

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
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Bilanciati e multi-asset
Comparto
JPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund

Classi di
azioni
disponibili

ISIN

D (div) – EUR

LU0404220724

Bilanciati e multi-asset

D (div) – USD
(hedged)

Obiettivo d’in
vestimento
Conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un
portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando
anche derivati.

LU0748075263

JPMorgan Investment Funds - Global
Income Conservative Fund

D (div) – EUR

LU1458464804

Conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un
portafoglio costruito in chiave difensiva costituito da titoli che generano
reddito a livello globale, utilizzando anche derivati.

JPMorgan Investment Funds - Global
Income Sustainable Fund

D (div) – EUR

LU2279691211

Conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un
portafoglio di titoli Sostenibili che generano reddito a livello globale,
utilizzando anche derivati. I Titoli Sostenibili sono titoli di emittenti che il
Gestore degli Investimenti ritiene essere dotati di una governance
efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali
(caratteristiche di sostenibilità).

JPMorgan Funds Total Emerging
Markets Income Fund

D (div) – EUR

LU1048318692

Conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo
principalmente in titoli azionari generatori di reddito e titoli di debito dei
mercati emergenti.

JPMorgan Funds –
Global Multi-Strategy Income Fund

D (div) – EUR

LU0697242641

Generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e
altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
MATERIALE DESTINATO SOLAMENTE AI CLIENTI PROFESSIONALI.
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Azionari
Classi di azioni
disponibili

ISIN

Obiettivo d’investimento

JPMorgan Investment
Funds Europe Strategic
Dividend Fund

D (div) EUR

LU0714182606

Conseguire rendimenti di lungo periodo
investendo principalmente in titoli azionari a
dividend yield elevato di società europee.

JPMorgan Investment
Funds - Global Dividend
Fund

D (div) - EUR (hedged)

LU0714180907

Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo
investendo principalmente in società di tutto il
mondo che generano reddito elevato e in
aumento.

JPMorgan Funds Emerging Markets
Dividend Fund

D (div) EUR

LU0862450607

Generare reddito investendo principalmente in
titoli azionari ad elevato dividend yield di società
dei mercati emergenti, partecipando al contempo
alla crescita del capitale nel lungo periodo.

Azionari

Comparto

Cliccando su KIID e Factsheet è possibile aprire il collegamento interattivo e scaricare l’ultimo file disponibile in riferimento alla classe di azioni indicata. Per il profilo di rischio di ciascun comparto si
invita a consultare il KIID di cui sopra e il Prospetto, disponibile sul sito internet www.jpmam.it
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Avvertenza
Il presente materiale é destinato solamente ai Clienti professionali. E’ pertanto vietata la sua diffusione con qualsiasi mezzo presso il pubblico.
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 e allo statuto, 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 è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) S. à r.l., Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia.

0903c02a826a3a48
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