
 

 
 

  

    

Avviso relativo ai fondi 
JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV – 
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF e BetaBuilders US 
Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF 
 

Modifica della politica di distribuzione 
 

Il Consiglio di Amministrazione di JPMorgan Funds ETFS (Ireland) ICAV ha stabilito che la politica di 
distribuzione delle seguenti Classi di Azioni verrà modificata da distribuzione dei dividendi ad 
accumulazione. 
 

‒ JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF – EUR (dist); 
‒ JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF – USD (dist) 

 
La modifica sarà effettiva a decorrere dal 21 novembre 2018. A seguito della suddetta modifica, gli 
Amministratori hanno deliberato di accumulare la totalità dei proventi netti degli investimenti e delle 
plusvalenze nette realizzate attribuibili a tali Classi di Azioni e pertanto non intendono dichiarare 
dividendi in relazione a tali Azioni. 

 
Alla data di efficacia, le Classi di Azioni saranno ridenominate: 
 

‒ JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF – EUR (acc); 
‒ JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF – USD (acc) 

 
In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere, Le raccomandiamo di consultare il Suo intermediario, 
legale, commercialista o altro consulente professionista. A prescindere dall'azione che ha scelto di 
intraprendere, può essere utile consultare il Suo consulente fiscale o finanziario in merito alle 
eventuali conseguenze fiscali. 
 
Ulteriori informazioni in relazione alla suddetta modifica possono essere ottenute presso la sede 
legale della società o presso il Suo referente JPMorgan abituale. 
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Il presente documento è stato realizzato a solo scopo informativo, pertanto le opinioni ivi contenute non 
devono essere considerate una consulenza o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di 
investimenti o di partecipazioni nei medesimi. L'assegnamento sulle informazioni incluse nel presente 
documento è a esclusiva discrezione del lettore. 

 


