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JPMORGAN FUNDS | 27 APRILE 2020 

Comunicazione per l'Investitore 
 

 
 
 

Gentile Investitore, 

Con la presente desideriamo informarLa che JPMorgan Funds – Indonesia Equity Fund, un Comparto di cui Lei detiene azioni, 

sarà liquidato il 27 luglio 2020. Il Comparto è ormai chiuso a nuovi investitori, ma Lei potrà continuare a effettuare operazioni di 

conversione o sottoscrizione nel Comparto fino al 22 luglio 2020, e chiedere la conversione o il rimborso delle Sue azioni fino al 

27 luglio 2020. Le opzioni a Sua disposizione sono tre e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione di seguito. 

La invitiamo a leggere le importanti informazioni sotto riportate. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, La preghiamo di contattare il 

Suo referente locale abituale. 

Distinti saluti, 

 

Jacques Elvinger  In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

Liquidazione del Comparto – l'opzione che prevede un Suo intervento scade il 27 
luglio 2020 alle ore 14:30 CET 

Motivo sottostante la liquidazione In seguito a una serie di rimborsi 

significativi le masse in gestione del Comparto sono scese a USD 14,2 milioni 

al 31 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Comparto 

presenti prospettive di crescita limitate, ragione per la quale ha deciso di 

procedere alla sua liquidazione, nel migliore interesse degli azionisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LIQUIDAZIONE 

Data di liquidazione  27 luglio 2020 

Data limite per la ricezione degli ordini di 

conversione in entrata/ 

sottoscrizione 22 luglio 2020 alle ore alle ore 

14:30 CET 

Data limite per la ricezione degli ordini di 

conversione in uscita/ 

rimborso  27 luglio 2020 alle ore 14:30 CET 

Il Suo Comparto  JPMorgan Funds – Indonesia 

Equity Fund (il "Comparto") 

Dove verranno depositati i ricavati della 

liquidazione non riscossi  Caisse de 

Consignation, Lussemburgo 

 

 

 

LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE 

1  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. 

2 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. 
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3  Non intraprendere alcuna azione e ricevere automaticamente il 

ricavato della liquidazione. Il ricavato sarà messo a Sua disposizione 

poco dopo la liquidazione, tramite il metodo di regolamento registrato sul 

Suo conto. 

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)   

 B8478 

 

 

Il KIID, il Prospetto e le più recenti relazioni 

finanziarie sono disponibili sul sito internet 

jpmam.it o presso i soggetti collocatori 

autorizzati. 

 

 

Prima della data di liquidazione, se il patrimonio del Comparto 

scenderà a un livello che non consentirà più al Gestore degli 

investimenti di perseguire l'obiettivo e la politica d'investimento, la 

totalità degli attivi potrà essere convertita in liquidità e la commissione 

di gestione annua sarà sospesa. 

Nel caso in cui il patrimonio del Comparto scenda a tale livello, il 

Consiglio può decidere di liquidare con effetto immediato il Comparto 

prima della data di liquidazione del 27 luglio 2020. In tal caso, gli 

Azionisti saranno informati alla pagina Comunicazioni agli Investitori 

all'indirizzo jpmam.it 

La invitiamo a valutare le opzioni a Sua disposizione con il Suo 

consulente fiscale e finanziario. Tutte le opzioni possono avere impatti 

fiscali. 

Indipendentemente dall'opzione che sceglierà, non Le sarà addebitata 

alcuna commissione di rimborso o conversione. 

 

 

 

 
Saranno a carico del Suo Comparto esclusivamente i costi di transazione relativi ai titoli; tutte le altre spese associate alla liquidazione saranno 

sostenute dalla società di gestione. Al fine di garantire che il processo di liquidazione venga svolto in maniera ordinata ed efficiente, il Suo Comparto 

potrebbe iniziare a liquidare le posizioni nel periodo precedente la data di liquidazione. 

 
Date di riferimento  

22 luglio 2020 alle ore 

14:30 CET 

Data limite per la ricezione 

degli ordini di conversione 

in entrata/sottoscrizione 

 

27 luglio 2020 alle ore 

14:30 CET 

Data limite per la ricezione 

degli ordini di conversione 

in uscita/rimborso 

 

27 luglio 2020 alle ore 

14:30 CET 

Avviene la liquidazione. 
 

30 luglio 2020 

Si procederà alla 

distribuzione del ricavato 

della liquidazione. 


