Lunedì 28 febbraio 2022

Avviso agli azionisti
Sospensione del calcolo del NAV di JPMorgan Funds - Russia Fund e JPMorgan Funds Emerging Europe Equity Fund ("i Fondi")
Con la presente desidero informarLa della decisione di sospendere temporaneamente il calcolo del
Valore Patrimoniale Netto ("NAV") dei Fondi in cui ha investito, al fine di tutelare i Suoi interessi.
A causa dell'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, le normali condizioni di negoziazione sul
mercato sono state significativamente compromesse, il che, a giudizio della Società di gestione,
costituisce un'emergenza tale da impedire lo smobilizzo e la valutazione degli investimenti del
Fondo.
Le operazioni dei Fondi sono state sospese con effetto immediato, il che significa che non siamo in
grado di accettare richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni dei Fondi ricevute
dopo le ore 14:30 CET di venerdì 25 febbraio 2022. Durante questo periodo sarà possibile revocare
le richieste presentate; tuttavia, le richieste che non vengono revocate saranno evase nel primo
Giorno di Valutazione successivo alla fine della sospensione.
Durante la durata della sospensione, non sarà possibile effettuare richieste di sottoscrizione,
conversione o rimborso di azioni, ma continuerà a ricevere rendiconti e aggiornamenti.
Sfortunatamente, non siamo in grado di prevedere la durata della sospensione dei Fondi, ma la
decisione verrà riesaminata con cadenza regolare. Pubblicheremo costantemente aggiornamenti
sulla pagina Comunicazioni agli Investitori sul nostro sito web - www.jpmam.it.
Comprendiamo quanto sia frustrante non poter effettuare operazioni nei Fondi e prenderemo la
decisione di revocare questa sospensione temporanea non appena riterremo che ciò sia nel
migliore interesse degli azionisti esistenti.
Le assicuriamo che la sospensione dei Fondi non ha alcun impatto sugli altri investimenti che
potrebbe avere con J.P. Morgan Asset Management.
La ringraziamo per la Sua pazienza e comprensione durante questo periodo difficile. Per eventuali
domande La invitiamo a contattare il Suo referente locale abituale.

Philippe Ringard
Managing Director e Conducting Officer
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