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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 

nell'ICAV, 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. 

 

Gentile Investitore, 

Con la presente desideriamo informarLa delle modifiche apportate alle scadenze di regolamento dei seguenti comparti ("i 

Comparti"): 

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF  

 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF 

I dettagli e la tempistica delle modifiche sono riportati di seguito. La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate. In 

caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede legale o il Suo referente locale abituale.  

  

Daniel Watkins  In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

 

Modifica delle scadenze di regolamento – in vigore dal 26 settembre 2019 

Motivo sottostante le modifiche  Il Consiglio ha deciso di estendere le 

scadenze di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi dei Comparti da 

un giorno lavorativo a due giorni lavorativi dopo il termine di negoziazione 

corrispondente. Il motivo alla base della modifica proposta è l'allineamento 

delle scadenze di regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi con il 

calendario di regolamento delle operazioni di copertura valutaria che i 

Comparti possono effettuare in relazione alle classi di azioni con copertura 

valutaria. 

Queste modifiche non avranno alcun impatto sulle attuali modalità di gestione 

dei Comparti. 

 

 

IL FONDO 

Nome  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Forma giuridica  ICAV 

Tipologia di Fondo  OICVM  

Sede legale  200 Capital Dock, 79 Sir 

John Rogerson's Quay 

Dublino 2, Irlanda 

Telefono +353 (0) 1 6123000 

Numero di registrazione (Banca 

Centrale)  C171821 

Amministratori Lorcan Murphy, Daniel J. 

Watkins, Bronwyn Wright 

Società di Gestione JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. 
 

 

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. S prega di notare che tutte le condizioni e restrizioni di rimborso descritte 

nel prospetto rimangono valide. 


