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Comunicazione per l'Investitore
La presente comunicazione non è stata verificata dalla Banca Centrale Irlandese (la "Banca Centrale") ed è possibile che
si renda necessario apportarvi modifiche al fine di ottemperare ai requisiti della Banca Centrale. È opinione degli
Amministratori che nessuna parte della presente comunicazione o delle proposte quivi dettagliate sia in conflitto con la
Regolamentazione UCITS della Banca Centrale.
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, Le raccomandiamo di consultare immediatamente il Suo intermediario, legale,
commercialista o altro consulente professionista. Se ha venduto o altrimenti ceduto la Sua partecipazione nel Fondo, La
preghiamo di inoltrare la presente comunicazione all'intermediario o altro agente tramite il quale è avvenuta la vendita o la
cessione affinché questi possa trasmetterla all'acquirente o cessionario
Salvo diversa indicazione, tutti i termini che nella presente lettera vengono utilizzati con la lettera maiuscola e per cui non
è riportata alcuna definizione avranno il significato loro attribuito nel prospetto del Fondo datato 28 gennaio 2020 (il
"Prospetto").

Gentile Investitore,
Con la presente desideriamo informarLa che il Prospetto è stato aggiornato al fine di precisare che il Valore Patrimoniale
Netto è calcolato nei Giorni Lavorativi non dichiarati come Giorni di Negoziazione. Inoltre, i supplementi dei seguenti
Comparti, il cui Termine di Negoziazione corrisponde al Giorno Lavorativo precedente a ogni Giorno di Negoziazione (i
"Comparti Interessati"), saranno aggiornati per precisare che gli ordini di negoziazione possono essere effettuati in tali
Giorni Lavorativi.






JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Managed Futures UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

I dettagli e la tempistica delle modifiche sono riportati di seguito e nelle pagine seguenti. La invitiamo a leggere le
informazioni riportate. In caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede legale o il Suo referente locale
abituale.
Distinti saluti

Daniel Watkins In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione

Modifiche al Prospetto e ai Supplementi dei Comparti - in vigore dal 30 giugno 2020
Motivo sottostante le modifiche Il Consiglio ha deciso di aggiornare il
Prospetto al fine di precisare che il Valore Patrimoniale Netto è calcolato in
ogni Giorno Lavorativo non dichiarato come un Giorno di Negoziazione.
Questa modifica riflette la prassi corrente di calcolare il Valore Patrimoniale
Netto in ogni Giorno Lavorativo, incluso qualsiasi giorno non dichiarato come
un Giorno di Negoziazione.

I L FONDO

Nell'ambito di tale modifica, la definizione di "Giorno di Calcolo" sarà
eliminata dal Prospetto e alcune altre definizioni contenute nello stesso e nei
Supplementi dei Comparti saranno altresì modificate.

Dublino 2, Irlanda

Inoltre, i supplementi dei Comparti Interessati saranno aggiornati al fine di
precisare che gli ordini di negoziazione possono essere effettuati in qualsiasi
Giorno Lavorativo, incluso qualsiasi giorno non dichiarato come un Giorno di
Negoziazione.
Queste modifiche non avranno alcun impatto sulle attuali modalità di gestione
dei Comparti.
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Prospetto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Modifiche -

riportate in grassetto corsivo

I N P RE CE DE NZ A

JP
Det er mi nazi one

S UCCESSIV AM E NTE

del Val ore Patri moni al e Nett o
Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto è calcolato in ogni
Giorno di Calcolo e/o in ogni eventuale altro giorno o in tutti gli
eventuali altri giorni stabilito/i dagli Amministratori
determinando il valore delle attività del Comparto interessato e
deducendo da tale importo le passività del Comparto, che
includono tutte le commissioni e le spese dovute e/o maturate
e/o che si stima dovranno essere prelevate dal patrimonio del
Comparto.

Det er mi nazi one del Val ore Patri moni al e Nett o
Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto è calcolato in ogni
Giorno Lavorativo e/o in ogni eventuale altro giorno o in tutti gli
eventuali altri giorni stabilito/i dagli Amministratori determinando il
valore delle attività del Comparto interessato e deducendo da tale
importo le passività del Comparto, che includono tutte le
commissioni e le spese dovute e/o maturate e/o che si stima
dovranno essere prelevate dal patrimonio del Comparto.

Allegato I - Definizioni

Allegato I - Definizioni

Giorno di Negoziazione
ogni Giorno di Calcolo, fuorché l'ultimo giorno dell'anno, sarà
un Giorno di Negoziazione salvo diversamente specificato nel
Supplemento pertinente, e come pubblicato per ogni
Comparto sul Sito Internet e/o ogni eventuale altro giorno o
tutti gli eventuali altri giorni stabilito/i dagli Amministratori e
comunicato/i anticipatamente all'Agente Amministrativo e agli
Azionisti, a condizione che vi sia sempre almeno un Giorno di
Negoziazione ogni quindici giorni.

Giorno di Negoziazione
salvo diversamente specificato nel Supplemento pertinente,
ogni Giorno Lavorativo sarà un Giorno di Negoziazione, ad
eccezione (i) dell'ultimo giorno dell'anno; (ii) relativamente a un
Comparto, di un giorno di chiusura di una borsa o di un altro
mercato in cui è negoziata una quota significativa degli
investimenti del Comparto interessato; e (iii) di ogni eventuale
altro giorno e/o di tutti gli eventuali altri giorni stabilito/i dagli
Amministratori e comunicato/i anticipatamente all'Agente
Amministrativo e agli Azionisti, a condizione che vi sia sempre
almeno un Giorno di Negoziazione ogni quindici giorni.
Qualora le negoziazioni su tale borsa o altro mercato siano
limitate o sospese, la Società di Gestione potrà decidere,
tenuto conto delle condizioni di mercato prevalenti ovvero di
altri elementi rilevanti, se tale Giorno Lavorativo sarà o meno
un Giorno di Negoziazione.
L'elenco dei Giorni Lavorativi che non saranno Giorni di
Negoziazione è disponibile all'indirizzo
https://am.jpmorgan.com/lu/en/assetmanagement/adv/funds/administrative-information/dealinginformation.

Giorno di Calcolo
in relazione agli investimenti di un Comparto, un Giorno
Lavorativo diverso da un giorno di chiusura di una borsa o
altro mercato su cui è negoziata una quota significativa degli
investimenti del Comparto, salvo diversamente specificato nel
Supplemento pertinente. Qualora le negoziazioni su tale borsa
o altro mercato siano limitate o sospese, la Società di
Gestione potrà decidere, tenuto conto delle condizioni di
mercato prevalenti ovvero di altri elementi rilevanti, se tale
Giorno Lavorativo sarà o meno un Giorno di Calcolo. L'elenco
dei Giorni Lavorativi che non saranno Giorni di Calcolo è
disponibile all'indirizzo
www.jpmorganassetmanagement.com/sites/dealinginformation.
Nota: la definizione di Giorno di Calcolo è stata rimossa.
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Supplementi dei Comparti
Modifiche -

riportate in grassetto corsivo

Tutti i Supplementi dei Comparti

Tutti i Supplementi dei Comparti

Momento di Valutazione
Chiusura delle contrattazioni in ogni Giorno di Calcolo
dell'ultimo mercato a chiudere le contrattazioni nel Giorno di
Calcolo pertinente e sul quale viene negoziato il titolo o
l'investimento in questione.

Momento di Valutazione
Chiusura delle contrattazioni in ogni Giorno Lavorativo dell'ultimo
mercato a chiudere le contrattazioni nel Giorno Lavorativo
pertinente e sul quale viene negoziato il titolo o l'investimento in
questione.

Supplementi dei Comparti Interessati
Sottoscrizioni - Mercato Primario

Sottoscrizioni - Mercato Primario

Gli investitori possono sottoscrivere Azioni in contanti [o in
natura]* in ogni Giorno di Negoziazione presentando una
richiesta entro il Termine di Negoziazione in conformità ai
requisiti indicati di seguito e nella sezione "Informazioni
relative all'Acquisto e alla Vendita" del Prospetto.

Gli investitori possono sottoscrivere Azioni in contanti [o in natura]*
nell'ambito di ogni Giorno di Negoziazione presentando una
richiesta entro il Termine di Negoziazione pertinente in conformità
ai requisiti indicati in questa sezione e nella sezione "Informazioni
relative all'Acquisto e alla Vendita" del Prospetto. Le richieste di
sottoscrizione possono essere effettuate in qualsiasi Giorno
Lavorativo e saranno elaborate conformemente al Termine di
Negoziazione successivo applicabile in seguito alla ricezione.

Rimborsi - Mercato primario

Rimborsi - Mercato primario

Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in
qualsiasi Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto
per Azione appropriato, previa costituzione di accantonamenti
adeguati per Diritti e Oneri, a condizione che la Società di
Gestione riceva una richiesta di rimborso valida dall'Azionista
entro il Termine di Negoziazione del Giorno di Negoziazione
pertinente, in conformità alle disposizioni di cui alla presente
sezione e alla sezione "Informazioni relative all'Acquisto e alla
Vendita" del Prospetto.

Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle Azioni in qualsiasi
Giorno di Negoziazione al Valore Patrimoniale Netto per Azione
appropriato, previa costituzione di accantonamenti adeguati per
Diritti e Oneri, a condizione che la Società di Gestione riceva una
richiesta di rimborso valida dall'Azionista entro il Termine di
Negoziazione pertinente nell'ambito del Giorno di Negoziazione,
in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione e alla
sezione "Informazioni relative all'Acquisto e alla Vendita" del
Prospetto. Le richieste di rimborso possono essere effettuate in
qualsiasi Giorno Lavorativo e saranno elaborate
conformemente al Termine di Negoziazione successivo
applicabile in seguito alla ricezione.

* Questa formulazione si applica esclusivamente ai Comparti Interessati che possono accettare sottoscrizioni in natura.

Le modifiche vengono apportate al Prospetto e al Documento Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) appropriati, di cui saranno
disponibili versioni riviste all'indirizzo www.jpmorganassetmanagement.ie. Come per tutti gli investimenti in Fondi, è importante comprendere il/i KIID
di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti. Si prega di notare che tutte le condizioni e restrizioni di rimborso descritte nel
prospetto rimangono valide.

La versione italiana aggiornata del Prospetto e del KIID (Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori) sarà
disponibile al più presto presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it.Come per tutti gli investimenti in
fondi, è importante comprendere il/i KIID di pertinenza ed essere a conoscenza degli eventuali aggiornamenti.
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