
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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JPMorgan Funds e JPMorgan Investment Funds – Avviso 
di modifica del fattore di rettifica (swing factor) massimo

Con il presente avviso si rende noto  che, in linea con l'aggiornamento del documento Domande Frequenti sul Meccanismo dello Swing 
Pricing pubblicato il 20 marzo 2020 dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di autorizzare l'aumento del fattore di rettifica (swing factor) massimo per i comparti di JPMorgan Funds e JPMorgan Investment 
Funds dal 2% (come attualmente indicato nei prospetti) a un massimo del 5%, qualora ciò sia ritenuto necessario alla luce delle 
condizioni di mercato prevalenti e nel migliore interesse degli azionisti. I fattori di rettifica applicati ai diversi comparti sono disponibili 
su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

I prospetti di JPMorgan Funds e JPMorgan Investment Funds saranno modificati al prossimo aggiornamento al fine di precisare che il 
fattore di rettifica massimo può essere aumentato fino al 5% in determinate circostanze di mercato.

Per eventuali chiarimenti in merito all'aggiornamento o a qualsiasi altro aspetto concernente JPMorgan Funds o JPMorgan Investment 
Funds, si invita a contattare il proprio referente locale abituale.
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