
Avviso relativo a JPMorgan Investment Funds –  
Europe Strategic Dividend Fund (il “Comparto”)
Riduzione di commissioni 

La Commissione di Gestione e Consulenza Annua ("CGCA") per le classi di azioni sotto riportate sarà ridotta nella misura indicata di seguito.

JPMorgan Investment Funds | Data di efficacia 11/05/2018

Denominazione della Classe di Azioni ISIN
Nuova CGCA (%) 
all’11/05/2018 Precedente CGCA (%)

JPM Europe Strategic Dividend I2 (acc) – EUR LU1727361062 0,50 0,60

JPM Europe Strategic Dividend I2 (dist) – EUR LU1727361146 0,50 0,60

Tutte le altre commissioni e spese restano invariate e tale modifica non avrà alcun impatto sulle modalità di gestione del Comparto.

Queste modifiche saranno incorporate nel KIID e nel Prospetto del Comparto non appena possibile. Per eventuali domande in merito 
alla modifica apportata o a qualsiasi altro aspetto concernente JPMorgan Investment Funds, La invitiamo a contattare il Suo referente 
locale abituale.

Il presente documento è stato realizzato a solo scopo informativo, pertanto le opinioni ivi contenute non devono essere considerate 
una consulenza o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di investimenti o di partecipazioni nei medesimi. Fare 
affidamento sulle informazioni incluse nel presente documento è a esclusiva discrezione del lettore. 

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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