Avviso agli azionisti di JPMorgan Funds – Global Bond
Opportunities Fund – A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)
Con effetto a decorrere dal 12 maggio 2020, la Società di Gestione non accetta più sottoscrizioni da parte di nuovi investitori nella
seguente classe di azioni:
• LU0974355371 – JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)
Questa decisione è stata adottata in quanto il rischio di ulteriori dispersioni di capitale in conseguenza dell'attuale distribuzione del
dividendo fisso è aumentato a un livello tale da portare la Società di Gestione a ritenere che l'ammissione di ulteriori investimenti da
parte di nuovi investitori in questa Classe di Azioni non sarebbe nel migliore interesse degli azionisti esistenti.
Gli azionisti esistenti possono continuare ad acquistare azioni, ma la Società di Gestione desidera ricordare che, benché le classi di azioni
"(fix)" offrano il beneficio di una distribuzione di dividendi trimestrale fissa, è importante essere consapevoli di quanto segue:
• il dividendo pagato non dipende dal livello di reddito o di plusvalenze della Classe di Azioni;
• il dividendo pagato può essere superiore ai proventi della rispettiva Classe di Azioni, traducendosi in un'erosione del capitale investito;
• durante i periodi di performance negativa del Comparto il dividendo continuerà di norma ad essere distribuito, e ciò darà luogo a una
più rapida diminuzione del valore capitale dell'investimento rispetto a quanto accadrebbe se i dividendi non fossero distribuiti; e
• potrebbe non essere possibile sostenere a tempo indeterminato la distribuzione dei dividendi, e il valore degli investimenti effettuati
potrebbe ridursi fino a zero.
Per ulteriori informazioni su tale Classe di Azioni, si rimanda al prospetto e al rispettivo KIID; in caso di ulteriori domande, contattare il
proprio referente locale 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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