
Modifica al Prospetto di JPMorgan Funds in riferimento a: 
JPMorgan Funds – Global Government Bond Fund, JPMorgan 
Funds – Global Government Short Duration Bond Fund, 
JPMorgan Funds – EU Government Bond Fund, JPMorgan Funds 
– Euro Government Short Duration Bond Fund (i “Comparti”)

31 ottobre 2018

In relazione all’evoluzione dell’universo dei titoli di Stato e per chiarire le attuali modalità di gestione dei Comparti, il Prospetto  
sarà aggiornato al fine di fornire maggiore chiarezza sulle loro principali esposizioni. Queste modifiche entreranno in vigore il 
30 novembre 2018.

Denominazione 
delComparto

Sezione del 
Prospetto

Da A Motivazione

JPMorgan Funds –  
EU Government 
Bond Fund

Esposizione 
Principale

Il Comparto investirà principalmente 
in titoli di debito emessi o garantiti da 
governi di paesi dell’Unione Europea, 
esclusi amministrazioni ed enti locali, 
denominati in EUR o in altre valute 
dell’Unione Europea

Patrimonio principalmente 
investito in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi 
dell’Unione Europea, tra cui 
enti pubblici e amministrazioni 
locali garantiti dai rispettivi 
governi nazionali e denominati 
in EUR o altre valute 
dell’Unione Europea.

Alla luce dell’evoluzione 
dell’universo d’investimento, 
sono ora inclusi gli investimenti 
in titoli di enti pubblici e 
amministrazioni locali garantiti 
da governi, considerando 
che essi sono ora garantiti da 
governi.

JPMorgan Funds – 
Global Government 
Bond Fund

Almeno il 67% degli attivi del 
Comparto (ad esclusione della liquidità 
e di strumenti equivalenti) sarà 
investito in titoli di debito emessi o 
garantiti da governi di tutto il mondo, 
esclusi organismi sovranazionali, 
amministrazioni ed enti locali

Almeno il 67% del patrimonio 
è investito in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi 
di tutto il mondo, inclusi enti 
pubblici e amministrazioni 
locali garantiti dai rispettivi 
governi nazionali.

Alla luce dell’evoluzione 
dell’universo d’investimento, 
sono ora inclusi gli investimenti 
in titoli di enti pubblici e 
amministrazioni locali garantiti 
da governi, considerando 
che essi sono ora garantiti da 
governi.

I Comparti non investono 
in titoli di debito emessi 
o garantiti da organismi 
sovranazionali e, pertanto, tale 
riferimento sarà espunto.

JPMorgan Funds – 
Euro Government 
Short Duration 
Bond Fund

Almeno il 67% degli attivi del Comparto 
(ad esclusione della liquidità e di 
strumenti equivalenti) sarà investito in 
un portafoglio di titoli di debito a breve 
termine denominati in EUR emessi 
da governi di paesi aventi l’EUR come 
moneta nazionale, esclusi organismi 
sovranazionali, amministrazioni ed enti 
locali 

Almeno il 67% del patrimonio 
è investito in titoli di debito 
a breve termine denominati 
in EUR emessi o garantiti da 
governi dell’Area Euro, tra cui 
enti pubblici e amministrazioni 
locali garantiti dai rispettivi 
governi nazionali.

JPMorgan Funds – 
Global Government 
Short Duration 
Bond Fund

Almeno il 67% degli attivi (ad esclusione 
della liquidità e di strumenti equivalenti) 
sarà investito in un portafoglio di 
titoli di debito globali a breve termine 
emessi da governi, esclusi organismi 
sovranazionali, amministrazioni ed enti 
locali 

Almeno il 67% del patrimonio 
è investito in titoli di debito 
a breve termine emessi o 
garantiti da governi di tutto il 
mondo, inclusi enti pubblici e 
amministrazioni locali garantiti 
dai rispettivi governi nazionali.

I suddetti cambiamenti non alterano le attuali modalità di gestione dei Comparti ed il profilo di rischio  resta invariato.

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

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


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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