
Il livello di effetto leva atteso di JPMorgan Funds – Euro Aggregate Bond Fund (il "Comparto"), espresso in percentuale del valore 
patrimoniale netto, è aumentato dal 25% al 50%. 

Ciò è dovuto al maggiore impiego di derivati come i futures su tassi di interesse a breve termine, che utilizzano importi nozionali elevati 
e possono comportare un aumento significativo dell'effetto leva a breve termine. Di conseguenza, una percentuale del 50% riflette più 
accuratamente il livello di effetto leva atteso. 

Il profilo di rischio e le modalità di gestione del Comparto restano invariati. L'effetto leva atteso è una misura dell'importo nozionale 
aggregato  lordo dei derivati detenuti in un Comparto e pertanto varierà in funzione dell'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. 
L'effetto leva atteso rappresenta una semplice stima e può risultare più elevato in taluni contesti di mercato quando il Comparto effettua 
maggiori allocazioni in strumenti con effetto leva più elevato. 

Per eventuali domande in merito alle modifiche apportate o a qualsiasi altro aspetto concernente JPMorgan Funds, La invitiamo a 
contattare il Suo referente locale abituale.

Data di Efficacia 20 ottobre 2020

Variazione del livello di effetto leva atteso di JPMorgan 
Funds – Euro Aggregate Bond 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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