Data di efficacia 31 marzo 2022

Regolamento relativo all’informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR)
Categorizzazione di alcuni Comparti come Comparti ai sensi dell’Articolo 8
dell’SFDR
Il Prospetto di JPMorgan Funds è stato aggiornato al fine di riflettere il fatto che il Comparto di cui all’Appendice di
seguito riportata è stato ricategorizzato e rientra ora nell’Articolo 8 dell’SFDR, anziché nell’Articolo 6.
Il Comparto è stato classificato come comparto che “promuove caratteristiche ESG” e la Descrizione del Comparto è
stata aggiornata al fine di riflettere questa categorizzazione e i seguenti criteri vincolanti:
• Almeno il 51% del patrimonio è investito in società/emittenti che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali
positive e che applicano buone prassi di governance;
• Esclusioni basate su norme e valori specifici.
I suddetti aggiornamenti chiariscono il modo in cui il Comparto viene attualmente gestito e non incidono sul relativo
profilo di rischio.
Per eventuali domande in merito a quanto sopra o a qualsiasi altro aspetto concernente JPMorgan Funds, La invitiamo
a contattare il Suo referente locale abituale.

Appendice – Fondo ricategorizzato ai sensi dell’Articolo 8
• JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale
conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte nè acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi.
Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della
eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati
in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., European Bank & Business Centre, 6 route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito www.jpmam.it.
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