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a JPMorgan Funds – Brazil Equity Fund (il “Comparto”)
31 Ottobre 2018 

Il Comparto può investire in opzioni, swap su indici e futures su indici nonché in liquidità e strumenti equivalenti al fine di coprirsi dal 
rischio direzionale e dall’esposizione di mercato. L’esposizione di mercato netta del Comparto può variare tra l’80% e il 100% del suo 
patrimonio netto. A tale riguardo, il Comparto potrebbe non beneficiare di movimenti di mercato positivi qualora non sia interamente 
investito nel mercato. La flessibilità di ridurre l’esposizione di mercato al fine di coprirsi dal rischio direzionale non è mai stata utilizzata 
e il Comparto mira ad essere interamente investito nel mercato.

Il testo sotto specificato sarà quindi espunto dal Prospetto, al fine di fornire una maggiore chiarezza sulle modalità di gestione del 
Comparto:

Politica d’investimento:
Il Comparto può investire in opzioni, swap su indici e futures su indici nonché in liquidità e strumenti equivalenti al fine di coprirsi dal 
rischio direzionale e dall’esposizione di mercato. L’esposizione di mercato netta del Comparto varierà tipicamente tra l’80 e il 100% del suo 
patrimonio netto.

Rischi Principali:
Vi è il rischio che il Comparto non possa inserirsi pienamente in una fase di rialzo del mercato per via della sua possibilità di allocare fino al 
20% del portafoglio in liquidità.

Queste modifiche entreranno in vigore il 30 novembre 2018. Queste modifiche non cambiano il profilo di rischio del Comparto o le sue 
attuali modalità di gestione.

Per maggiori dettagli, può consultare la versione completa del Prospetto più recente o contattare il Suo referente  abituale.

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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http://www.jpmorganassetmanagement.it/it/showpage.aspx?pageID=52

