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Comunicazione per l'Investitore 
 

 
 
 

 
 
 

 

Gentile Investitore, 

Con la presente desideriamo informarLa delle modifiche che saranno apportate all'obiettivo, all'esposizione principale, ai 
rischi principali, e alla denominazione, nonché di una riduzione delle spese per talune classi di azioni di JPMorgan Funds – 
Global Dynamic Fund, un comparto di cui Lei detiene azioni. 

Informazioni più dettagliate in merito alle modifiche, compresa la relativa tempistica, sono riportate di seguito. La invitiamo a 

leggere attentamente le informazioni sotto riportate. Per qualsiasi ulteriore chiarimento,  La preghiamo di contattare  il Suo 

referente locale abituale. Le opzioni a Sua disposizione sono tre e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione 

di seguito. 

Distinti saluti, 

  

Jacques Elvinger  In nome e per conto del Consiglio di  Amministrazione 

Modifiche al Prospetto – l'opzione che prevede un Suo intervento scade  
il 31 maggio 2019 alle ore 14:30 CET 

LE MODIFICHE 

Data di efficacia 3 giugno 2019 

Data limite per la ricezione degli ordini 
di conversione/rimborso   
31 maggio 2019 alle ore 14:30 CET 

 

IL FONDO 

Denominazione  JPMorgan Funds 

Forma giuridica  SICAV  

Tipologia di Fondo  OICVM   

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  

Società di Gestione JPMorgan Asset 

Management (Europe) S.à r.l. 

LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE 

1 Se accetta le modifiche, non è necessario che Lei intraprenda alcuna 

azione. 

2 Convertire le Sue azioni in un comparto diverso. Le istruzioni dovranno 

pervenirci entro la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i 

consueti canali di trasmissione degli ordini. Si assicuri di leggere il 

Documento Contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) 

relativo a qualsiasi comparto in cui intende convertire le Sue azioni e, per 

maggiori informazioni, il Prospetto. 

3 Richiedere il rimborso delle Sue azioni. Le istruzioni dovranno pervenirci 

entro la data limite indicata nella colonna a destra, attraverso i consueti 

canali di trasmissione degli ordini. 

 

Se dovesse scegliere le opzioni 2 o 3, La invitiamo a valutare le stesse 

con il Suo consulente fiscale e finanziario. Queste opzioni possono avere 

impatti fiscali. 

Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata 

alcuna commissione di rimborso o conversione purché le Sue istruzioni 

pervengano entro la data limite, attraverso i consueti canali di trasmissione 

degli ordini. 
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JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund  

Motivo sottostante le modifiche 

A seguito dell'attuale revisione del comparto, il rischio complessivo cui quest'ultimo è esposto sarà ridotto tramite la 

diminuzione delle sue ponderazioni regionali attive e del tracking error rispetto al benchmark. Di conseguenza, il riferimento 

a "gestito con un approccio aggressivo" sarà rimosso dall'obiettivo d'investimento. La denominazione del Fondo sarà 

modificata da JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund a JPMorgan Funds - Global Equity Fund. I riferimenti a "rischio di 

concentrazione" e a "posizioni significative in settori o mercati specifici" verranno anch'essi rimossi rispettivamente dalle 

sezioni Politiche e Rischi principali del prospetto. Inoltre, il comparto non detiene e non intende detenere posizioni 

significative nei mercati emergenti, di conseguenza sarà rimosso anche il riferimento al rischio ad esse associato. 

Parallelamente alle modifiche precedentemente descritte, la Commissione di Gestione e Consulenza Annua per tutte le 

classi di azioni e la Commissione di Distribuzione per le classi di azioni D e T saranno ridotte come illustrato nella tabella 

seguente. 

Si noti che il profilo dell'investitore del comparto non subirà modifiche e che il comparto potrebbe tutt'ora registrare un 

andamento molto diverso da quello del benchmark. 

  

Livello di rischio/rendimento SRRI invariato Livello delle commissioni Si veda sotto 

 

Modifiche  -  riportate in grassetto corsivo 

IN PRECEDENZA  
 

SUCCESSIVAMENTE  

 

Denominazione del Fondo – JPMorgan Funds – Global Dynamic 

Fund 
 

Denominazione del Fondo – JPMorgan Funds – Global Dynamic 

Equity Fund 

Obiettivo – Massimizzare la crescita del capitale nel lungo 

periodo investendo principalmente in un portafoglio di società a 

livello globale gestito con un approccio aggressivo. 

 
Obiettivo – Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo 

investendo principalmente in un portafoglio di società a livello 

globale gestito con un approccio aggressivo. 

Esposizione principale – Almeno il 67% del patrimonio è 

investito in azioni di società di tutto il mondo, inclusi i mercati 

emergenti. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni 

significative in settori o mercati specifici. 

 
Esposizione principale – Almeno il 67% del patrimonio è investito 

in azioni di società di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il 

Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative 

in settori o mercati specifici. 

Rischi di investimento  Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 

Comparto 

Tecniche Valori mobiliari  
Concentrazione 
Copertura 

Azioni 
Mercati emergenti  

 

 Rischi di investimento  Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 

Comparto 

Tecniche Valori mobiliari  
Concentrazione 
Copertura 

Azioni 
Mercati emergenti  

 

Classe di 

Azioni  

di Base 

Commissione di 

Gestione e 

Consulenza Annua 
Commissione 

di Distribuzione 

Oneri Amministrativi e 

di Esercizio 

(max) 
    A 1,50%   0,3% 

C 0,55%   0,2% 
D 1,50% 1,00% 0,3% 
I 0,55%   0,16% 
I2 0,45%  0,16% 
T 1,50% 1,00% 0,3% 

 

 
Classe di 

Azioni  

di Base 

Commissione di 

Gestione e 

Consulenza Annua 
Commissione 

di Distribuzione 

Oneri Amministrativi e 

di Esercizio 

(max) 
    A 1,00%   0,3% 

C 0,50%   0,2% 
D 1,00% 0,75% 0,3% 
I 0,50%   0,16% 

I2 0,40%  0,16% 
T 1,00% 0,75% 0,3% 

 

Date di riferimento 

17 aprile 2019 alle ore 14:30 CET  

Inizio del periodo di 
conversione/rimborso senza spese.  

 
31 maggio 2019 alle ore 14:30 CET  

Termine del periodo di 
conversione/rimborso senza spese. 

 
3 giugno 2019 

Entrata in vigore delle modifiche. 

 

Le modifiche vengono apportate al Prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), di cui saranno disponibili 

versioni riviste in lingua italiana all'indirizzo 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. Fatta eccezione per il periodo di deroga alle commissioni di conversione e rimborso, tutte le altre 

condizioni descritte nel prospetto a tal riguardo rimangono valide. 

 

 


