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 JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV | 4 MARZO 2022 

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 4 marzo 2021 e 
modificato dall'addendum datato 9 dicembre 2021 (il "Prospetto"). 

 

Gentile Investitore, 

Con la presente desidero informarLa che JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity 

Fund, un comparto di JPMorgan Funds, una SICAV lussemburghese (il "Comparto Oggetto della Fusione") sarà incorporato 

in JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (il 

"Comparto Ricevente"), un ETF a gestione attiva di cui Lei detiene azioni. Non si prevede che la fusione abbia effetti 

negativi sul valore, sui costi o sulla performance del Suo investimento. 

Alla data di fusione, le attività del Comparto Oggetto della Fusione che sarà incorporato nel Comparto Ricevente saranno 

trasferite in parte in natura e in parte in contanti. La fusione comporterà l'aumento delle masse in gestione del Comparto 

Ricevente. Il Comparto Ricevente non sarà interessato da alcuna ricomposizione e non dovrà sostenere alcun costo 

associato alla fusione. Al momento dell'operazione di fusione, tutte le attività, le passività e i redditi eventualmente maturati 

dal Comparto Oggetto della Fusione saranno trasferiti al Comparto Ricevente e il Comparto Oggetto della Fusione cesserà 

di esistere. 

Le opzioni a Sua disposizione sono due e per ognuna di esse viene fornita una spiegazione di seguito. La fusione 

non comporta la sospensione delle sottoscrizioni e dei rimborsi relativi al Comparto Ricevente. 

La invitiamo a leggere le informazioni sotto riportate e, in caso di ulteriori domande, La preghiamo di contattare la sede 

legale o il Suo referente locale abituale. 

Distini saluti, 

 

 

Lorcan Murphy  In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

Fusione del Comparto - opzioni possibili  

Motivo della fusione Il Consiglio di Amministrazione del Comparto Oggetto 

della Fusione ritiene che la strategia di tale Comparto abbia maggiori 

prospettive di crescita nella struttura di ETF irlandese del Comparto Ricevente. 

I Consigli di Amministrazione del Comparto Oggetto della Fusione e del 

Comparto Ricevente ritengono inoltre che sarebbe nell'interesse degli azionisti 

di entrambi i comparti procedere alla fusione in un ETF di dimensioni maggiori, 

riducendo così le spese complessive.  

 

 

 

 

LA FUSIONE 

Data della fusione 20 maggio 2022 

Data limite per la ricezione degli 

ordini di rimborso 

sul mercato primario 19 maggio 2022 

alle ore 16:30 (ora del Regno Unito) 

Data limite per gli ordini di vendita sul 

mercato secondario Le negoziazioni 

possono continuare fino alla chiusura 

della relativa borsa 

Comparto Ricevente JPMorgan ETFs 
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Ulteriori informazioni, tra cui la relazione sulla fusione redatta dal revisore della Società, il KIID, il Prospetto e le più recenti 

relazioni finanziarie di entrambi i comparti, verranno messe a disposizione sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu o presso la 

sede legale. Una versione in formato elettronico della presente comunicazione è disponibile sui siti internet 

www.jpmorganassetmanagement.ie e www.jpmorganassetmanagement.lu. 
 
 

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.  
 

 

 

 

(Ireland) ICAV - Global Emerging 

Markets Research Enhanced Index 

Equity (ESG) UCITS ETF 

 

 

 

 

Comparto Oggetto della Fusione (che 

sarà incorporato nel Suo comparto) 

JPMorgan Funds - Global Emerging 

Markets Research Enhanced Index 

Equity Fund, un comparto di JPMorgan 

Funds 

SOCIETÀ RICEVENTE 

Nome JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV 

Forma giuridica ICAV Tipologia di 
Fondo OICVM 

Sede legale 200 Capital Dock, 79 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda 
Telefono +353 (0) 1 6123000 

Numero di registrazione (Banca 
Centrale) C171821 

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

 

LE OPZIONI A SUA DISPOSIZIONE  

1 Non intraprendere alcuna azione. Il Suo investimento rimarrà invariato. 

2 Vendere o richiedere il rimborso delle Sue azioni. Qualora desiderasse 

vendere o richiedere il rimborso delle Sue azioni prima della fusione, tali 

operazioni devono essere effettuate entro la data limite indicata nella colonna di 

destra. 

 

Se dovesse scegliere l'opzione 2, La invitiamo a valutarla con il Suo 

consulente fiscale o finanziario o il Suo intermediario. Questa opzione può 

avere impatti fiscali. Anche se la Società non addebiterà alcuna commissione di 

rimborso, potrebbero essere applicabili le commissioni di transazione. 

 


