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PROSSIME TAPPE

Per ulteriori informazioni su
queste Classi di Azioni, La
preghiamo di contattare il Suo
referente locale abituale presso
J.P. Morgan Asset
Management.

Aggiornamento per gli investitori delle classi di azioni con suffisso "(fix)" di JPMorgan Funds - Global Strategic Bond
(il "Comparto")

Gentile Investitore,
Con la presente desidero informarLa che, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2018, la Società di Gestione non accetterà
più sottoscrizioni da parte di nuovi investitori nella seguente classe (la "Classe di Azioni") in cui Lei detiene azioni:

LU0864191225

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - 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 sia nel migliore interesse degli azionisti esistenti. In
qualità di azionista esistente, può continuare ad acquistare azioni. La Società di Gestione desidera ricordarLe che, benché le
classi di azioni "(fix)" offrano il beneficio di una distribuzione di dividendi trimestrale fissa, i seguenti aspetti devono essere da
Lei tenuti in considerazione:
- 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;
- potrebbe non essere possibile sostenere a tempo indeterminato la distribuzione dei dividendi, e il valore degli investimenti
effettuati potrebbe ridursi fino a zero.

Il Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni continuerà a essere monitorato e la Società di Gestione potrà intraprendere
qualsiasi azione ritenuta necessaria. Qualora il Valore Patrimoniale Netto diminuisca persistentemente, la Società di Gestione
potrebbe decidere di non accettare più sottoscrizioni e conversioni nella Classe di Azioni da parte degli investitori esistenti. Se
del caso, la Società di Gestione La informerà a mezzo posta di tali eventuali chiusure della Classe di Azioni.
Qualsivoglia modifica futura allo stato della Classe di Azioni sarà segnalata su www.jpmam.it. Per ulteriori informazioni può
contattare il Suo referente locale abituale.

Cordiali saluti,

Philippe Ringard Conducting Person
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